Dati della struttura

Ingresso Hotel e Bar ristorante

un’apertura di cm 88, ad un battente e
cm 132 con l’apertura dei due

Hotel Xyz ***

All’ingresso principale della struttura

battenti. La sala è spaziosa, lo spazio

Località …….

sono presenti 2 gradini, l’apertura

vuoto sottostante il tavolo è di cm 62.

11100 Aosta

della porta è di cm 103.

Tel. +39 0165

E' presente un'altro ingresso dal bar/
ristorante che può essere utilizzato per
accedere all’hotel. E’ presente una
rampa , pendenza del 6,9% e lunga
circa 1 m. L'apertura della porta è di
cm 99.

Sala TV

Ascensore

Centro benessere

Fax +39 0165
mail:
sito internet:
Altitudine 1700 m s.l.m.

L’ingresso dell’ascensore è di cm 89, la
profondità interna è di cm 128 e la
larghezza interna è di cm 95.
L'altezza massima della pulsantiera è
di cm 140. L'indicazione di arrivo al
piano è visivo.

Parcheggio
E’ presente un parcheggio riservato ai
clienti di fronte all’hotel.

L’ingresso alla sala tv ha un’apertura
della porta cm 90. La sala dispone di
circa 12 posti a sedere.

Per accedere al centro benessere che
si trova al piano terra è presente un
corridoio lungo circa 7 metri con un
pendenza del 7,6%. La porta di
ingresso è di cm 94. Sono presenti:
bagno turco (porta cm. 64), sauna

Sala ristorante

(porta cm. 65), per accedere alla vasca

L’ingresso della sala ristorante e

gradini.

colazione ha un’apertura porta di cm
150. E’ presente un altro ingresso, con

idromassaggio sono presenti 4

Servizio igienico centro benessere

L’apertura della porta

dell’antibagno

Servizio igienico camera 18

è di cm 77, dove è presente anche un
L’apertura della porta è di cm 78, lo

fasciatoio, per il cambio dei bambini.

L’apertura della porta è di cm 76. E'

spazio a sinistra del wc è di cm 70 e

Vi è poi un’apertura di cm 74 per

presente una doccia di tipo rialzato

l’altezza è di cm 50. Nel servizio è

accedere al servizio igienico.

con un gradino di cm 15, il box doccia
ha apertura di cm 41.

presente una doccia a pavimento
privo di box.

Camera 101
La camera 18 è situata al secondo
piano. La porta d’ingresso è di cm 70
ed è presente una soglia di 5 cm. La

Servizio igienico primo piano

circa 60 cm,

lunga

larga cm 75 e con una

pendenza del 15%.

stanza è sufficientemente ampia per

✓ Disponibilità su richiesta ad

per mettere la rotazione della

adattare i menù alle diverse

carrozzina.

esigenze, sono nor malmente
presenti alimenti per celiaci (pasta,

Per accedere al servizio igienico è
presente una breve rampa,

Note

gelato, ecc.)
✓ Sono disponibili seggiolini per
bambini e culle.
✓ Adiacente la hall è presente una
kinder room attrezzata con giochi.

