
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questa scheda vi forniremo i principali dettagli legati all’accessibilità della nostra struttura.  

Trovate la descrizione di queste aree: 

- Parcheggio e accesso principale 
- Ingresso e reception 
- Ascensori 
- Percorsi interni 
- Servizi igienici comuni 
- Camere 
- Ristorazione 

 
Per maggiori informazioni o necessità particolari, scrivete a info@grandhotelsavoia.it 

WorldHotels Elite 

Grand Hotel Savoia 
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PARCHEGGIO E ACCESSO ALLA PORTA PRINCIPALE
       

L’Hotel ha un parcheggio.  

Il parcheggio dell’hotel è privato, si trova all'interno ed è coperto. La pavimentazione è in smalto.  

Numero di posti riservati a donne in attesa n° 1 

Numero di posti riservati a disabili, evidenziati con segnaletica n° 1 

Quanto distano questi ultimi dall’entrata principale? m 10 

 

Il percorso fino alla porta d’ingresso principale presenta un dislivello superabile mediante rampa. 

La pavimentazione è in asfalto.  

       

       

INGRESSO PRINCIPALE E RECEPTION       

All’accesso è presente un campanello per richiedere assistenza.  

La porta di accesso è a battente a due ante con apertura verso l'interno e senza maniglia. 

All’interno è presente una passatoia/zerbino e il pavimento è in marmo.  

Nella hall sono a disposizione sedute come divani, poltrone e sedie. 

Il servizio di facchinaggio è disponibile.  

Altezza da terra bancone accoglienza Cm 125 

Bancone ribassato non presente 

 

 

ASCENSORI  

Il nostro Hotel dispone di 3 ascensori per accedere ai piani, che si trovano nella hall. 

Dimensione interna cabina Cm 160x115 

Altezza del pulsante di chiamata  Cm 128 

Porte scorrevoli sì 

Apertura porta su un unico lato 

Luce netta della porta Cm 100 

Comunicazione sonora dei piani  no 

Pulsante di chiamata in braille o in rilievo sì 

Pulsantiera interna in braille o in rilievo sì 

Pulsantiera interna con caratteri grandi sì 



 

      

      

      

 

PERCORSI INTERNI  

I corridoi presentano pavimentazione in marmo e lungo i percorsi non sono presenti porte o varchi 

più stretti di 90 cm. Sono presenti alcuni elementi di arredo sporgenti dalle pareti. 

Scale  

Il nostro Hotel è strutturato su 10 piani. 

Presenza di corrimano nei corridoi no 

Presenza di corrimano lungo le scale sì 

Montascale  no 

Segnalazione a pavimento di inizio e fine di ogni rampa di scale no 

      

Illuminazione  

Collocazione illuminazione a parete 

Modalità accensione sensore automatico 

        

 

SERVIZI IGIENICI COMUNI        

I servizi igienici accessibili si trovano al piano terra. 

È presente un antibagno.  

Dimensione antibagno cm 200x150 

Tipo pavimentazione antibagno marmo  

Tipo Porta a battente 

Tipo di illuminazione interruttore 

 

Caratteristiche del bagno  

Dimensione bagno cm 150x150 

Tipo pavimentazione marmo  

Tipo Porta a battente 

Tipo di illuminazione a sensore 

Campanello/cordino allarme sì 

Lavabo libero sotto sì 

Miscelatore acqua  a leva 

Specchio inclinato no 

WC sospeso no 

Presenza doccino accanto a wc sì 

Presenza doccia filo pavimento no 

Presenza maniglioni sostegno sì 

Fasciatoio/zona cambio neonati sì 



 

      

      

      

CAMERA ACCESSIBILE        

Il numero di camere accessibili per persone con disabilità motoria è 6. 

Tutte le camere sono dotate di bagno interno.  

È disponibile su richiesta e a pagamento il servizio in camera. 

Tipo pavimentazione parquet  

Tipo porta scorrevole 

Apertura porta  tessera magnetica 

Tipo maniglia  a leva  

Possibilità di accostarsi al letto su entrambi i lati 

Apertura infissi manuale 

Apertura oscuranti (tendaggi o tapparelle) manuale 

Accensione luci pulsante/display a parete 

Climatizzazione pulsante/display a parete 

 

Caratteristiche del bagno accessibile 

Dimensione bagno cm 150x120 

Tipo pavimentazione gres porcellanato 

Tipo Porta scorrevole 

Tipo di illuminazione interruttore 

Campanello/cordino allarme sì 

Lavabo libero sotto sì 

Miscelatore acqua  a leva 

Specchio inclinato no 

WC sospeso no 

Presenza doccino accanto a wc sì 

Presenza doccia filo pavimento sì 

Presenza maniglioni sostegno sì 

 

L’hotel dispone di diverse tipologie di camere con diverse metrature e caratteristiche, contattaci 

per maggiori informazioni e per trovare la soluzione più idonea al tuo soggiorno. 

  



 

      

      

      

RISTORAZIONE         

Sala colazioni 

Le sale colazioni dell’Hotel si trovano al piano terra e al settimo piano, con le seguenti  

caratteristiche:  

Presenza di dislivelli/ostacoli sì 

Tipo pavimentazione marmo  

Tipo porta principale a battente a due ante 

Apertura verso l'interno 

Tipo di tavoli rotondi 

Gambe dei tavoli centrali  

Sedute sedie 

Servizio al tavolo  sì 

Menu alta leggibilità / braille no 

Menù con QRcode per lettura su tablet o smartphone sì 

Possibilità di concordare menu ad hoc/intolleranze sì 

Disponibilità seggioloni e stoviglie e posate per bambini sì 
 

Ristorante 

Nell’Hotel sono presenti due ristoranti accessibili che si trovano al piano terra e al settimo piano. 

Presenza di dislivelli/ostacoli sì 

Tipo pavimentazione marmo  

Tipo porta principale a battente a due ante 

Apertura verso l'interno 

Tipo di tavoli rotondi 

Gambe dei tavoli centrali 

Sedute sedie 

Menu in alta leggibilità / braille no 

Menù con QRcode per lettura su tablet o smartphone  sì 

Possibilità di concordare menu ad hoc/intolleranze sì 

Disponibilità seggioloni e stoviglie e posate per bambini sì 
 

Bar    

Nell’Hotel sono presenti due bar accessibili che si trovano al piano terra e al settimo piano.  

Presenza di dislivelli/ostacoli no 

Tipo pavimentazione marmo  

Tipo porta principale non presente 

Tipo di tavoli rotondi 

Gambe dei tavoli centrali 

Sedute poltrone e sedie 

Menu in alta leggibilità / braille no 

Menù con QRcode per lettura su tablet o smartphone  no 

Altezza da terra del bancone bar Cm 140 

Bancone ribassato  non presente 

Servizio al tavolo  sì 

Attivo 24/24 ore no 

 


