
 STRUTTURE CON ACCESSO AI DISABILI

LOANO

GARDEN LIDO**** (hotel) tel. 019 669666 Fax 019 668552
Lungomare N.Sauro, 9 - www.gardenlido.com - info@gardenlido.com
L'hotel dispone di un parcheggio privato per i propri clienti che dista circa 30 m 
dall'entrata principale.
Per  accedere  alla  struttura  vi  sono  due  entrate,  una  accanto  all'altra:  una 
rampa  con  pendenza  massima  del  7%,  corrimano  da  entrambi  i  lati  e 
pavimentazione in metallo  e  l'altra con in sequenza rampa del  4%, doppia 
entrata con porte scorrevoli automatiche e n. 4 gradini consecutivi in moquette 
con altezza massima di 14 cm.

L' hotel dispone di una camera idonea, situata al primo piano raggiungibile con 
ascensore con porte scorrevoli e avviso sonoro e visivo al piano  di  dimensioni 
(82x100x100).  La camera dispone di letto matrimoniale alto 54 cm da terra, 
con possibilità di accosto laterale sinistro e destro.
Il letto e i 2 comodini sono mobili e l'armadio ha le ante scorrevoli.
La camera è comunicante con la camera n° 120 grazie ad una porta di 83 cm.
Il bagno della camera dispone di porta scorrevole.
Il WC, a pavimento, è alto 52 cm da terra, con possibilità di accosto sia laterale 
destro che sinistro; presenza di  doccetta e doppio maniglione ribaltabile da 
entrambi i lati.
La  doccia  è  a  pavimento  con box rigido a  doppie  ante  totalmente  apribili. 
All'interno seggiolino fisso richiudibile (32x39). 
Al  piano terra  dell'hotel,   vi  è  un servizio  igienico  accessibile  ai  disabili:  Il 
servizio igienico è per uomini,donne e disabili. Presenza di antibagno 
Porta entrata antibagno 76 cm, con doppio lavabo sospeso con spazio frontale 
di 225 cm. I rubinetti sono con sensore automatico.
Il servizio igienico dispone di WC a pavimento alto 53 cm da terra, con a destra 
maniglione ribaltabile e doccetta  e a sinistra  maniglione fisso.  Possibilità  di 
accosto al WV laterale destro con uno spazio di 84 cm mentre lo spazio frontale 
è di 62 cm.

EXCELSIOR*** (hotel/ residence) Tel. 019 668881 Fax 019 668882
Via Aurelia 57    www.hotelexcelsiorloano.it   – info@hotelexcelsiorloano.it
L'hotel dispone di parcheggio privato che dista dall'ingresso laterale circa 10 m, 
con accesso tramite rampa. Due sono le camere/appartamento idonee, situate 
al 4° piano e raggiungibili tramite ascensore con porte scorrevoli ed avviso 
sonoro al piano.    Un monolocale e un bilocale. I bagni sono grandi con doccia 
a pavimento, dotati di  maniglioni – wc rialzato – possibilità di carrozzina 
idonea per la doccia. (distanza dal lungomare circa 250 metri)

http://www.hotelexcelsiorloano.it/


AI POZZI VILLAGE**** (hotel/ residence)
Via S. Amico, 41  tel. 019 674159
- www.aipozzivillage.it - info@aipozzivillage.it
Dispone di 4 appartamenti e 4 camere  idonee. L'ampiezza della porta 
d'ingresso alle camere e/o appartamenti e' di 89 cm. I bagni sono tutti dotati 
di doccetta e maniglioni al wc e alle docce  con piatto a pavimento con tenda. 
Lo spazio al di sotto del lavabo è libero e non vi sono altri ostacoli al 
movimento della carrozzina nel bagno. 
Negli appartamenti l'altezza dei pensili della cucina è 160 cm, l'altezza del 
piano cottura è di 90 cm e lo spazio al di sotto del lavello e del piano cottura è 
libero. 
Parcheggio privato riservato ai disabili, il percorso parcheggio/struttura è 
totalmente agibile. La larghezza della porta d'ingresso principale è di 130cm, 
all'interno della struttura NON ci sono gradini.

LOANO 2 VILLAGE**** (hotel/residence)
Via Alpini, 6 Tel. 019 67911 - Fax 019 671765 
www.loano2village.it – info@loano2village.it 
All'interno della struttura non ci sono gradini, la porta dell'ascensore è di cm 85 
ed è scorrevole. Dispone di una camera doppia idonea. Bagno dotato di 
maniglioni per disabili nella doccia con piatto a pavimento con tenda. Dispone 
di un parcheggio riservato ai disabili. Il percorso parcheggio/struttura è 
totalmente agibile.

COLIBRI’ *** (residence)
Via S.Andrea,  3 Tel. 019 666102 Fax 019 666103 - 
www.residencecolibri.it  - residencecolibriloano@gmail.com
Il residence ha parcheggio privato e dista dall'entrata principale circa 20m,  il 
percorso parcheggio/struttura è totalmente agibile.
Dispone di un appartamento idoneo, situato al piano terra senza ostacoli. 
L'appartamento ha il  bagno provvisto di maniglioni per disabili. Doccia con 
piatto  più sedia idonea per la doccia.

IL MONELLO *** (residence)
Via d. Chiesa, 2 -   Tel. 019 677736 Fax 019 6761223
www.hotelloano.it ilmonello@hotelloano.it
Dispone di un appartamento idoneo, situato al piano rialzato raggiungibile con 
scivolo. Il bagno dell'appartamento è provvisto di maniglioni per disabili sia al 
wc che nella doccia con seggiolino attaccato alla parete

mailto:ilmonello@hotelloano.it
http://www.hotelloano.it/
mailto:info@loano2village.it
http://www.loano2village.it/


ISABELLA*** (Hotel/ residence)
Corso Europa, 2 – Tel 019 668863  - Fax 019671377
www.hotelisabella.it   – info@hotelisabella.it
Dispone di un appartamento idoneo, raggiungibile con ascensore. Il bagno è 
dotato di maniglioni con doccia con cabina.

PERELLI*** (residence)
C.so Roma, 13 - Tel. 019 670326 - Fax 676700
www.residenceperelli.it - info@residenceperelli.it
L'hotel dispone di 2 appartamenti idonei. I bagni sono dotati di maniglioni sia 
per il wc che per la doccia con piatto a pavimento con cabina. I gradini 
all'interno della struttura sono superabili con ascensore la cui porta scorrevole 
è di 75 cm.  

RIVIERA PALACE*** (residence)
Via Azzurri d'Italia,  – tel. 019 674188 www.rivierapalaceresidence.com - 
rivierapalace@virgilio.it 
La struttura dispone di parcheggio privato che dista circa 20 m dall'ingresso 
principale, non vi sono gradini lungo il percorso.
Dispone di  2 appartamenti idonei. I bagni sono provvisti di maniglioni al wc e 
alla doccia che dispone di sedile idoneo. Non ci sono altre barriere.

CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE 
LA CASETTA Corso Europa 32 Tel. 019.6766592
www.residencelacasetta.com     info@residencelacasetta.com 
La struttura dispone di parcheggio privato sotterraneo, con possibilità di risalita 
alla reception e ai piani con ascensore.
Dispone di un appartamento idoneo. Il bagno è provvisto di maniglioni con 
doccia a pavimento con tenda. 

mailto:info@residencelacasetta.com
http://www.residencelacasetta.com/
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