Scheda accessibilità
Jaz Oriental Resort
Informazioni generali
STRUTTURA

Jaz Oriental Resort

Località

Marsa Matruh North Coast, km 37 East of Mersa Matruh

Telefono

+2 (046) 436 0030

Fax

+2 (046) 436 0021

Email

oriental@jaz.travel

Sito Web

www.jaz.travel

Responsabile
Rilevatore

Galli Andrea

Inizio verifica

07/05/2013 00 Fine verifica

14/05/2013

Pubblicazione

24/06/2013Validazione

14/05/2013

Scadenza

31/12/2016

La struttura può essere raggiunta mediante
Distanza
struttura da

Aereo

Treno

38 km

Taxi

Metro'

Bus

Tram

1 km

Centro
37 km

E' previsto un trasferimento adattato per il trasporto clienti
Note

In aeroporto ci sono sia la sedia a rotelle sia l’ascensore per far salire/scendere un disabile
Dall'aeroporto alla struttura alberghiera il Tour Operetor mette a disposizione una autovettura per il trasporto del cliente
disabile.

Parcheggi riservati ai clienti disabili
La struttura è dotata di un parcheggio privato
Parcheggio privato esterno
Parcheggio privato interno
Altro parcheggio
E' presente un citofono per chiamata del personale
Raggiungibile dal cliente dall'auto
Raggiungibile in sedia a rotelle
Nel complesso il percorso parcheggio/ingresso per una persona con ridotta mobilità è:
Fruibile in autonomia
Fruibile con accompagnatore
Fruibile con ascensore
Fruibile con montacarichi
Fruibile con pedana
Note

Il parcheggio situato a pochi metri dall'ingresso della struttura alberghiera non ha un parcheggio segnalato per persone disabili, è
presente per l'accesso dal parcheggio al marciapiede di una rampa con le seguenti dimensioni: lunghezza 2,90 m larghezza 1,90 m e
pendenza 3,5%.
Tutti i posti auto sono coperti da una struttura di parasole di paglia.
Comunque il carico e lo scarico della persona disabile avviene direttamente all'ingresso della struttura alberghiera.
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Camere adattate per clienti con disabilità
2

Numero camere attrezzate per disabili
Tipo camere attrezzate per disabili

superior matrimoniale
14

Numero camere fruibili anche se non attrezzate

Tipo camere fruibili anche se non attrezzate
Note

superior matrimoniale

Le due camere n° 6001 e 6007 considerate accessibili, differenziano dalle altre 14 camere fruibili solo per la doccia a pavimento e un
maniglione alla sx del wc, per il resto le dimensioni delle camere e dei bagni sono identiche.
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Ingresso
Ingresso principale

Porta automatica
Porta girevole
Porta scorrevole
Porta battente una anta
Porta battente due ante
Porta con apertura verso l'interno
Porta con aperture verso l'esterno
Porta con apertura in ambo i versi
Maniglia della porta d'ingresso è a leva
Maniglia della porta a pomello
maniglione verticale

Maniglia porta di altro tipo
Presenza di gradini
Corrimano a sinistra
Presenza di corrimano sul lato destro
Corrimano sia a sinistra che a destra

Gradini non superabili con alcun
accorgimento Gradini superabili con rampa
Presenza di montascale
Presenza di campanello per avvisare il personale
Presenza di ingresso secondario per disabili
Ingresso secondario per disabili segnalato
Percorso per raggiungere l'ingresso secondario fruibile autonomamente

Dimensione interna porta
Larghezza rampa

177

Lunghezza rampa
Pendenza rampa
Distanza dell'ingresso secondario da quello principale
Larghezza tra il corrimano a sinistra e il corrimano a destra
Numero gradini presenti
Altezza gradini
Profondità gradini
Tipo pavimentazione interna all'ingresso principale
Note

marmo

All'ingresso principale sono presenti due gradini distanziati l'uno dall'altro superabili da due rampe differenti.
la prima rampa che supera il primo gradino di 12 cm. ha le seguenti dimensioni: larghezza 90 cm. lunghezza 70 cm. e pendenza 9,5 %
la seconda rampa che supera il secondo gradino di 14 cm. ha le seguenti dimensioni: larghezza 80 cm. lunghezza 130 cm. e pendenza 8,5
%.
La porta di ingresso è a due ante battenti con luce di 88 + 88 cm.
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Reception Ingresso principale
Il percorso dall'ingresso alla reception presenta:

Barriere architettoniche
Gradini
Non superabili con alcun accorgimento
Superabili con rampa
Presenza di un corrimano a destra
Presenza di un corrimano a sinistra
Presenza di un montascale
Presenza di un campanello per avvisare il personale
Numero gradini se presenti
Altezza gradini
Profondità gradini
Lunghezza rampa ove presente
Larghezza rampa
Pendenza rampa in %
Note

Il percorso dall'ingresso principale alla reception non presenta barriere architettoniche, la pavimetazione è di piastrelle di marmo e il
bancone ha una altezza di 110 cm.
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Percorsi interni
Percorso interno lobby

Lungo il percorso sono presenti porte
Porta automatica
Porta girevole
Porta scorrevole
Porta battente una anta
Porta battente due ante
Porta con apertura verso l'interno
Porta con apertura verso l'esterno
Porta con apertura in ambo i versi
Lungo il percorso si trovano tappeti
Lungo il percorso si trova moquette
Altro lungo il percorso
Presenza di ascensori
Porta dell'ascensore scorrevole
Porta dell'ascensore battente una anta
Porta dell'ascensore battente due ante
Larghezza utile porta ascensore
Lunghezza interna ascensore
Larghezza interna ascensore
Altezza pulsantiera ascensore da terra (Primo pulsante utile)
Note

I percorsi interni lobby che portano al bar e al ristorante non presentano alcun ostacolo ne porte.
La pavimentazione è di marmo.

Percorsi Esterni
Percorso da zona Lobby a Camere e Piscina

Il percorso presenta barriere
Barriere superabili da persona in carrozzina
Note

La lobby è ad un livello superiore rispetto a tutte le altre strutture pertanto occorre superare un dislivello di quattro gradini mediante due
rampe.
Rampa ala SX: larghezza 120 cm, lunghezza 273 cm e pendenza 15%
Rampa ala DX: larghezza 111 cm, lunghezza 415 cm e pendenza 8,5%
La pavimentazione in parte piastrellata in parte in cemento.
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Postazioni PC
INTERNET POINT

Internet Point
Fruibile da clienti con mobilità ridotta
Connessione WIFI
Spazio libero da terra al pianale dove poggia il PC

65 cm.

Altezza sopra pianale dove poggia il PC

75 cm.

Note

Connessione WIFI presente in zona Lobby
Fino 150 Mb. gratis
200 Mb. € 10,00
500 Mb. € 20,00

BAR
Bar Lobby Interno

Accessibile per clienti con mobilità ridotta
Altezza utile sotto il tavolo del bar

53 cm.

Ingombro sotto il tavolo che impedisce l'inserimento di una carrozzin
Note

Il Bar Lobby Interno è diviso in tre aree, quella centrale compreso il bancone del bar H 110 cm. è fruibile al 100%.
Le due ali laterali sono sopraelevate con gradino H 15 cm.
Presenza di porta per uscire sulla terrazza a due ante luce 88+88 cm.

BAR
Bar Lobby Esterno

Accessibile per clienti con mobilità ridotta
Altezza utile sotto il tavolo del bar

53 cm.

Ingombro sotto il tavolo che impedisce l'inserimento di una carrozzin
Note

Il Bar Lobby esterno è fruibile al 100% con bancone H 110 cm.
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BAR
Bar / Ristorante Spiaggia

Accessibile per clienti con mobilità ridotta
Altezza utile sotto il tavolo del bar

72 cm.

Ingombro sotto il tavolo che impedisce l'inserimento di una carrozzin
Note

Il Bar / Ristorante è completamente accessibile diviso in due zone quella con i tavolini e quella con divanetti
Bancone h 110 cm.

Ristoranti
Ristorante Principale

Accessibile per cliente con mobilità ridotta
Porta ingresso fruibile da persona in
carrozzina Porta ingresso automatica
Porta girevole
Porta scorrevole
Porta a spinta
Porta battente ad una anta
Porta battente a due ante

Porta con apertura verso l'interno
Porta con apertura verso l'esterno
Porta con apertura in ambo i versi
Maniglia porta a leva
Maniglia porta a pomello
Maniglia porta di altro tipo

maniglione

Dimensione interna porta (Punto luce) Presenza

88 + 88 cm

WC fruibile da persone in carrozzina

Altezza utile sotto il tavolo
Ingombro sotto il tavolo
Note

68 cm.

Il Risorante Principale è diviso in due aree interna e esterna
Area Intena dove sono presenti i banconi del cibo e tavolini a livello completamente accessibile e una parte sopraelevata da un gradino di
15 cm. dovo sono presenti altri tavoli.
Area Esterna dove si trovano tavoli e zona barbecue.
Per il passaggio tra interno e esterno presenza di due porte luce 88+88 cm con soglie di 2 cm.
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Ristoranti
Ristorante Libanese

Accessibile per cliente con mobilità ridotta
Porta ingresso fruibile da persona in carrozzina
Porta ingresso automatica
Porta girevole
Porta scorrevole
Porta a spinta
Porta battente ad una anta
Porta battente a due ante
Porta con apertura verso l'interno
Porta con apertura verso l'esterno
Porta con apertura in ambo i versi
Maniglia porta a leva
Maniglia porta a pomello
Maniglia porta di altro tipo
Dimensione interna porta (Punto luce)

80+80

Presenza WC fruibile da persone in carrozzina
Altezza utile sotto il tavolo
Ingombro sotto il tavolo
Note

Per accede al ristorante occorre superare un gradino di 11 cm. non è presente una rampa.
Zona tavoli aperta con tavoli con altezza utile sotto il tavolo 68 cm.
Porta ingresso zona coperta luce 80+80 cm. soglia 2 cm.
Tavoli interni con altezza utile sotto il tavolo 72 cm.

Aree sportive
PISCINE+TENNIS

Presenza di aree sportive
Accessibilità per cliente con mobilità ridotta alle aree sportive
Attività disponibili e fruibili dal cliente con mobilità ridotta
Piscina
Lift
Numero piscine fruibili da persona con mobilità ridotta
Numero gradini

2

Altezza gradini
Larghezza gradini
Profondità gradini
Note

La piscina principale è a livello pavimento con gradini interni e mancorrente su lati opposti, profondità max 1,50 m.
La piscina per i bambini è a livello pavimento profondità 50 cm.
L'ingresso ai campi da tennis è esterno al villaggio.
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Centri Benessere
Beauty Center

Presenza di un centro benessere
Accessibilità per cliente con mobilità ridotta al centro benessere
Attività disponibili e fruibili dal cliente con mobilità ridotta
Sauna
Bagno turco
Idromassaggio
Percorsi benessere
Locale massaggi
Note

Entrata Beauty Center gradino 16 cm.
Porta a due ante apertura interna Luce 84+84 cm.
Sala massaggi porta apertura interna luce 76 cm. lettini altezza 86
cm. Palestra porta a due ante apertura interna luce 84+84 cm.
Piscina interna idromassaggio sopraelevata di 36 cm. livello acqua -16 cm. rispetto al
bordo. Sauna porta apertura esterna luce 60 cm. gradino 7 cm.
Bagno Turco porta apertura esterna luce 76 cm.
Nella Zona Sauna / Bagno Turco n. 2 Docce simmetriche dimensioni 113x106 cm. apertura porta interna luce 63 cm. gradino 10 cm.

Spiagge
Spiaggia

Percorso dalla camera alla passerella mare fruibile
Presenza di passerella fruibile in carrozzina
Postazione ombrellone fruibile
Sedia da spiaggia tipo Job
WC Fruibile da persone in carrozzina
Spogliatoio accessibile
Presenza doccia filo pavimento
Larghezza passerella

140 cm.

Distanza dalla fine passerella al mare

90 m.

Note

Spiaggia di sabbia fine
Ombrelloni e lettini + gazzebo noleggiabile € 60,00/giorno.
Presenza di passarella di legno raggiungibile dal prato porta ai primi due obrelloni per lato.
Nel villaggio adiacente è fruibile passarella di legno con distanza dalla fine al mare di circa 20 m.
Campo di Beach Volley e possibilità di usufruire di canoe.
E' disponibile al villaggio sedia job.
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Servizi Igienici nelle aree Comuni
BAGNO TEATRO INTERNO

Area
Maniglia porta bagno a leva

ALTRO

Maniglia porta bagno a pomello
Maniglia porta bagno di altro tipo
Porta bagno con apertura verso l'interno
Porta bagno con apertura verso l'esterno
Porta scorrevole
Porta bagno con apertura di altro tipo
Maniglioni lato WC
Doccetta fruibile vicino al WC
Rubinetto del lavabo a leva
Rubinetto del lavabo a manopola
Rubinetto del lavabo di altro tipo
Specchio fruibile
E' presente un campanello/allarme fruibile
Durata illuminazione a tempo (secondi)
Illuminazione a tempo nel bagno
Illuminazione a tempo nell'antibagno
Illuminazione a tempo altro
Larghezza antibagno (Solo se inferiore a 150x150cm)
Larghezza utile porta bagno

58

Altezza scalino battiporta se presente
Larghezza bagno

120 cm

Profondità bagno

210 cm

Altezza WC da terra all'asse di seduta compresa

43 cm

Larghezza spazio libero a sinistra del WC

45 cm

Larghezza spazio libero a destra del WC

40 cm

Spazio libero di fronte al WC
Altezza sotto al lavabo

62 cm

Altezza sopra del lavabo

82 cm

Note

presenzadi bagno maschie e bagno femminile non completamente accessibili, i wc sono fruibili solo con porta aperta e accesso prontale
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Servizi Igienici nelle aree Comuni
BAGNO ZONA LOBBY E RISTORANTE PRINCIPALE

Area
Maniglia porta bagno a leva

ALTRO

Maniglia porta bagno a pomello
Maniglia porta bagno di altro tipo
Porta bagno con apertura verso l'interno
Porta bagno con apertura verso l'esterno
Porta scorrevole
Porta bagno con apertura di altro tipo
Maniglioni lato WC
Doccetta fruibile vicino al WC
Rubinetto del lavabo a leva
Rubinetto del lavabo a manopola
Rubinetto del lavabo di altro tipo
Specchio fruibile
E' presente un campanello/allarme fruibile
Durata illuminazione a tempo (secondi)
Illuminazione a tempo nel bagno
Illuminazione a tempo nell'antibagno
Illuminazione a tempo altro
Larghezza antibagno (Solo se inferiore a 150x150cm)
Larghezza utile porta bagno

66

Altezza scalino battiporta se presente
Larghezza bagno
Profondità bagno
Altezza WC da terra all'asse di seduta compresa
Larghezza spazio libero a sinistra del WC
Larghezza spazio libero a destra del WC
Spazio libero di fronte al WC
Altezza sotto al lavabo

50 cm

Altezza sopra del lavabo

82 cm

Note

Bagno area reception/ristorante non attrezzato
per accedre al wc solo accesso frontale.
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Camere
camera superior adattata disabili

Camera adattata
Numero camera

6001 e 6007

Piano

PT

Raggiungibile tramite ascensore
Raggiungibile tramite servoscala
Raggiungibile tramite rampa
Raggiungibile in altro modo
Maniglia porta camera a leva
Maniglia porta a pomello
Maniglia porta di altro tipo
La porta apre verso l'interno
La porta apre verso l'esterno
Porta scorrevole
Apertura porta in altro modo
Serratura a chiave
Serratura magnetica
Serratura di altro tipo
Pavimento con moquette
Pavimento con tappeti
Altro tipo di pavimento

piastrelle

Balcone se presente è fruibile
Porta del balcone scorrevole
Porta del balcone a battente
Porta balcone di altro tipo
Armadio nella camera ha porte scorrevoli
Porta armadio ad ante
Porta armadio di altro tipo
E' presente un telefono diretto in camera
E' presente un segnalatore d'allarme acustico E'
presente un segnalatore d'allarme visivo E'
presente un segnalatore di altro tipo

E' presente una connessione internet
Controllo condizionamento aria/riscaldamento raggiungibile in
carrozzina Telecomando controllo condizionamento aria/riscaldamento
Camera comunicante
Note

La larghezza minore del percorso interno nella camera è di 107 cm. nel corridoio.
Presenza di cassetta di sicurezza, bollitore, telefono e televisore.
Presenza di due scendiletto.
Balcone accessibile anche dall'esterno con un gradino di 15 cm.
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Misure camera superior adattata disabili
90

Larghezza utile porta
Larghezza minore porta
Altezza scalino battiporta

2 cm.

Altezza letto singolo
Altezza letto matrimoniale

57 cm.

Larghezza spazio libero a sinistra del letto

225 cm.

Larghezza spazio libero a destra del letto

82 cm.

Larghezza spazio libero di fronte al letto

150 cm.

Larghezza utile porta del balcone

160 cm.

Altezza appendiabito nell'armadio

170 cm.

Altezza controllo condizionamento aria/riscaldamento

132 cm.
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Servizi Igienici Camera camera superior adattata disabili
bagno

Maniglia porta bagno a leva
Maniglia porta bagno a pomello
Maniglia porta bagno di altro tipo

Porta bagno con apertura verso l'interno
Porta

bagno

con

apertura

verso

l'esterno Porta scorrevole
Porta bagno con apertura di altro tipo
Maniglioni lato WC
Doccetta fruibile vicino al WC
Rubinetto del lavabo a leva
Rubinetto del lavabo a
manopola Rubinetto del lavabo
di altro tipo Specchio fruibile
E presente un campanello allarme
fruibile Durata illuminazione a tempo
secondi Illuminazione a tempo nel bagno
Illuminazione a tempo nell antibagno
Illuminazione a tempo altro
Larghezza antibagno Solo se inferiore a 150x150cm
93

Larghezza utile porta bagno
Altezza scalino battiporta se presente
Larghezza bagno

363 cm.

Profondità bagno

233 cm.

Altezza WC da terra all asse di seduta compresa

42 cm.

Larghezza spazio libero a destra del WC

26 cm.

Larghezza spazio libero a sinistra del WC

286 cm.

Spazio libero di fronte al WC

50 cm.

Altezza sotto al lavabo

51 cm.

Altezza sopra del lavabo

71 cm.

E' presente una vasca E'
presente una doccia
Doccia a filo pavimento
Nella doccia è presente un seggiolino rimovibile
Nella doccia è presente un seggiolino fisso

Altro tipo di seggiolino nella doccia

sedia di plastica da giardino

Maniglioni utili al trasferimento vicino alla doccia

NO

E' presente un campanello allarme fruibile

No

Altezza dello scalino doccia
Larghezza doccia

105 cm.

Profondità doccia
Altezza seduta doccia
Altezza asciugacapelli da muro

130 cm.

Note Presenza di bidet frontale al wc. con spazio utile SX 22 cm., DX 290 cm. FT. 50 cm. Su richiesta
sedia in plastica da giardino per la doccia.
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Camere
camera superior fruibile disabile

Camera adattata
Numero camera

6031

Piano
Raggiungibile tramite ascensore
Raggiungibile tramite servoscala
Raggiungibile tramite rampa
Raggiungibile in altro modo
Maniglia porta camera a leva
Maniglia porta a pomello
Maniglia porta di altro tipo
La porta apre verso l'interno
La porta apre verso l'esterno
Porta scorrevole
Apertura porta in altro modo
Serratura a chiave
Serratura magnetica
Serratura di altro tipo
Pavimento con moquette
Pavimento con tappeti
Altro tipo di pavimento
Balcone se presente è fruibile
Porta del balcone scorrevole
Porta del balcone a battente
Porta balcone di altro tipo
Armadio nella camera ha porte scorrevoli
Porta armadio ad ante
Porta armadio di altro tipo
E' presente un telefono diretto in camera
E' presente un segnalatore d'allarme acustico
E' presente un segnalatore d'allarme visivo
E' presente un segnalatore di altro tipo
E' presente una connessione internet
Controllo condizionamento aria/riscaldamento raggiungibile in carrozzina
Telecomando controllo condizionamento aria/riscaldamento
Camera comunicante
Note

La camera superior fruibile è identica alla camera superior per disabili
Si differenzia solo per il bagno vedi descrizione bagno.
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Misure camera superior fruibile disabile
90

Larghezza utile porta
Larghezza minore porta
Altezza scalino battiporta

2 cm

Altezza letto singolo
Altezza letto matrimoniale

57cm

Larghezza spazio libero a sinistra del letto

225 cm

Larghezza spazio libero a destra del letto

83 cm

Larghezza spazio libero di fronte al letto

150 cm

Larghezza utile porta del balcone

160 cm

Altezza appendiabito nell'armadio

170 cm

Altezza controllo condizionamento aria/riscaldamento

132 cm
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Servizi Igienici Camera camera superior fruibile disabile
camera superior - bagno

Maniglia porta bagno a leva
Maniglia porta bagno a pomello
Maniglia porta bagno di altro tipo

Porta bagno con apertura verso l'interno
Porta

bagno

con

apertura

verso

l'esterno Porta scorrevole
Porta bagno con apertura di altro tipo
Maniglioni lato WC

no

Doccetta fruibile vicino al WC
Rubinetto del lavabo a leva
Rubinetto del lavabo a
manopola Rubinetto del lavabo
di altro tipo Specchio fruibile
E presente un campanello allarme
fruibile Durata illuminazione a tempo
secondi Illuminazione a tempo nel bagno
Illuminazione a tempo nell antibagno
Illuminazione a tempo altro
Larghezza antibagno Solo se inferiore a 150x150cm
90

Larghezza utile porta bagno
Altezza scalino battiporta se presente
Larghezza bagno

363 cm

Profondità bagno

233 cm

Altezza WC da terra all asse di seduta compresa

42 cm

Larghezza spazio libero a destra del WC

25 cm

Larghezza spazio libero a sinistra del WC

25 cm

Spazio libero di fronte al WC

50 cm

Altezza sotto al lavabo

61 cm

Altezza sopra del lavabo

81 cm

E' presente una vasca E'
presente una doccia
Doccia a filo pavimento
Nella doccia è presente un seggiolino rimovibile
Nella doccia è presente un seggiolino fisso Altro
tipo di seggiolino nella doccia

Maniglioni utili al trasferimento vicino alla doccia

no

E' presente un campanello allarme fruibile

No

Altezza dello scalino doccia

6 cm

Larghezza doccia

93 cm

Profondità doccia

97 cm

Altezza seduta doccia
Altezza asciugacapelli da muro

Note

130 cm

il box doccia con porta ad un anta con apertura interna e luce di 63 cm.

Pagina 17/23

Scheda accessibilità
Jaz Oriental Resort
Camere
camera super suite

Camera adattata
Numero camera

6030

Piano
Raggiungibile tramite ascensore

PT

Raggiungibile tramite servoscala
Raggiungibile tramite rampa
Raggiungibile in altro modo
Maniglia porta camera a leva
Maniglia porta a pomello
Maniglia porta di altro tipo
La porta apre verso l'interno
La porta apre verso l'esterno
Porta scorrevole
Apertura porta in altro modo
Serratura a chiave
Serratura magnetica
Serratura di altro tipo
Pavimento con moquette
Pavimento con tappeti
Altro tipo di pavimento
Balcone se presente è fruibile

piastrelle

Porta del balcone scorrevole
Porta del balcone a battente
Porta balcone di altro tipo
Armadio nella camera ha porte scorrevoli
Porta armadio ad ante
Porta armadio di altro tipo
E' presente un telefono diretto in camera
E' presente un segnalatore d'allarme acustico
E' presente un segnalatore d'allarme visivo
E' presente un segnalatore di altro tipo
E' presente una connessione internet
Controllo condizionamento aria/riscaldamento raggiungibile in carrozzina
Telecomando controllo condizionamento aria/riscaldamento
Camera comunicante
Note

la super suite è composta da un ampio disimpegno, un ampio soggiorno/salotto, una camera, 2 bagni, cabina armadio, un ampio giardino
con piscina.
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Misure camera super suite
160

Larghezza utile porta
Larghezza minore porta
Altezza scalino battiporta

2 cm

Altezza letto singolo
Altezza letto matrimoniale

60 cm

Larghezza spazio libero a sinistra del letto

60 cm

Larghezza spazio libero a destra del letto

210 cm

Larghezza spazio libero di fronte al letto

260 cm

Larghezza utile porta del balcone

160 cm

Altezza appendiabito nell'armadio

170 cm

Altezza controllo condizionamento aria/riscaldamento

132 cm
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Scheda accessibilità
Jaz Oriental Resort
Servizi Igienici Camera camera super suite
bagno principale super suite

Maniglia porta bagno a leva
Maniglia porta bagno a pomello
Maniglia porta bagno di altro tipo

Porta bagno con apertura verso l'interno
Porta

bagno

con

apertura

verso

l'esterno Porta scorrevole
Porta bagno con apertura di altro tipo
Maniglioni lato WC
Doccetta fruibile vicino al WC
Rubinetto del lavabo a leva
Rubinetto del lavabo a
manopola Rubinetto del lavabo
di altro tipo Specchio fruibile
E presente un campanello allarme
fruibile Durata illuminazione a tempo
secondi Illuminazione a tempo nel bagno
Illuminazione a tempo nell antibagno
Illuminazione a tempo altro
Larghezza antibagno Solo se inferiore a 150x150cm
70

Larghezza utile porta bagno
Altezza scalino battiporta se presente
Larghezza bagno

160 cm

Profondità bagno

160 cm

Altezza WC da terra all asse di seduta compresa

43 cm

Larghezza spazio libero a destra del WC

26 cm

Larghezza spazio libero a sinistra del WC

38 cm

Spazio libero di fronte al WC

106 cm

Altezza sotto al lavabo

56 cm

Altezza sopra del lavabo

90 cm

E' presente una vasca E'
presente una doccia
Doccia a filo pavimento
Nella doccia è presente un seggiolino rimovibile
Nella doccia è presente un seggiolino fisso Altro
tipo di seggiolino nella doccia

Maniglioni utili al trasferimento vicino alla doccia
E' presente un campanello allarme fruibile

No

Altezza dello scalino doccia

6 cm

Larghezza doccia

190 cm

Profondità doccia

90 cm

Altezza seduta doccia
Altezza asciugacapelli da muro
Note Servizio igienico principale composto da 3 stanze la prima con doppio lavabo e cabina armadio/spogliatoio. la seconda con
vasca da bagno e doccia.

la terza stanza con wc e bidet
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Scheda accessibilità
Jaz Oriental Resort
Camere
camera super suite

Camera adattata
Numero camera

6030

Piano
Raggiungibile tramite ascensore

PT

Raggiungibile tramite servoscala
Raggiungibile tramite rampa
Raggiungibile in altro modo
Maniglia porta camera a leva
Maniglia porta a pomello
Maniglia porta di altro tipo
La porta apre verso l'interno
La porta apre verso l'esterno
Porta scorrevole
Apertura porta in altro modo
Serratura a chiave
Serratura magnetica
Serratura di altro tipo
Pavimento con moquette
Pavimento con tappeti
Altro tipo di pavimento
Balcone se presente è fruibile

piastrelle

Porta del balcone scorrevole
Porta del balcone a battente
Porta balcone di altro tipo
Armadio nella camera ha porte scorrevoli
Porta armadio ad ante
Porta armadio di altro tipo
E' presente un telefono diretto in camera
E' presente un segnalatore d'allarme acustico
E' presente un segnalatore d'allarme visivo
E' presente un segnalatore di altro tipo
E' presente una connessione internet
Controllo condizionamento aria/riscaldamento raggiungibile in carrozzina
Telecomando controllo condizionamento aria/riscaldamento
Camera comunicante
Note

la super suite è composta da un ampio disimpegno, un ampio soggiorno/salotto, una camera, 2 bagni, cabina armadio, un ampio giardino
con piscina.
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Scheda accessibilità
Jaz Oriental Resort
Misure camera super suite
160

Larghezza utile porta
Larghezza minore porta
Altezza scalino battiporta

2 cm

Altezza letto singolo
Altezza letto matrimoniale

60 cm

Larghezza spazio libero a sinistra del letto

60 cm

Larghezza spazio libero a destra del letto

210 cm

Larghezza spazio libero di fronte al letto

260 cm

Larghezza utile porta del balcone

160 cm

Altezza appendiabito nell'armadio

170 cm

Altezza controllo condizionamento aria/riscaldamento

132 cm
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Scheda accessibilità
Jaz Oriental Resort
Servizi Igienici Camera camera super suite
bagno secondario

Maniglia porta bagno a leva
Maniglia porta bagno a pomello
Maniglia porta bagno di altro tipo

Porta bagno con apertura verso l'interno
Porta

bagno

con

apertura

verso

l'esterno Porta scorrevole
Porta bagno con apertura di altro tipo
Maniglioni lato WC
Doccetta fruibile vicino al WC
Rubinetto del lavabo a leva
Rubinetto del lavabo a
manopola Rubinetto del lavabo
di altro tipo Specchio fruibile
E presente un campanello allarme
fruibile Durata illuminazione a tempo
secondi Illuminazione a tempo nel bagno
Illuminazione a tempo nell antibagno
Illuminazione a tempo altro
Larghezza antibagno Solo se inferiore a
150x150cm Larghezza utile porta bagno

65

Altezza scalino battiporta se presente
Larghezza bagno

169 cm

Profondità bagno

195 cm

Altezza WC da terra all asse di seduta compresa

43 cm

Larghezza spazio libero a destra del WC

43 cm

Larghezza spazio libero a sinistra del WC

48 cm

Spazio libero di fronte al WC

90 cm

Altezza sotto al lavabo

56 cm

Altezza sopra del lavabo

90 cm

E' presente una vasca E'
presente una doccia
Doccia a filo pavimento
Nella doccia è presente un seggiolino rimovibile
Nella doccia è presente un seggiolino fisso Altro
tipo di seggiolino nella doccia

Maniglioni utili al trasferimento vicino alla doccia
E' presente un campanello allarme fruibile

No

Altezza dello scalino doccia
Larghezza doccia
Profondità doccia
Altezza seduta doccia

Altezza asciugacapelli da muro
Note
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