1. Hotel Balneario Las Arenas

STORIA: Nel secolo XIX venne costruito uno stabilimento balneare sulla spiaggia di Las
Arenas, per attrarre i turisti e permettere alla borghesia valenciana di fare i bagni di mare
raccomandati dai medici. Si contraddistingueva per la qualità e l’ottimo servizio, la musica, la
discrezione, l’atmosfera distinta..., vicino ai due padiglioni classici e al padiglione galleggiante
nel mare. Ogni stagione il numero di villeggianti nella spiaggia di Las Arenas aumentava.
Questo stabilimento balneare fu parzialmente distrutto durante i bombardamenti della Guerra
Civile. Con gli anni la zona diventò popolare e per i valenciani si trasformò nel posto preferito
dove passare una giornata di svago con la famiglia. Quando venne inaugurato il lussuoso Hotel
de Las Arenas, nel 2006, furono ricostruiti i padiglioni classici, le piscine che erano scomparse,
e
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DISABILITÁ FISICA
Parcheggio: Vari posti pubblici riservati di 220x450 cm.
Accesso: Entrata principale con cinque gradini di 17 cm di altezza, superati da rampa senza
corrimano con pendenza del 10%, 800 cm di lunghezza e 200 cm di larghezza. Entrata
principale tramite porta girevole, con porte alternative che si aprono verso l'interno mediante
maniglia verticale su entrambi i lati.
Mobilità interna: Corridoi di oltre 120 cm di larghezza senza dislivello. Porte con larghezza
minima per il passaggio di 80 cm.
Bagni adattati comuni: Una cabina adattata nel bagno degli uomini e un’altra in quello delle
donne. Con percorso accessibile. Porta del bagno con apertura verso l’esterno con maniglia,
con 97 cm di larghezza libera per il passaggio. Davanti e dietro la porta c’è uno spazio uguale o
superiore a 150 cm. Porta della cabina con apertura verso l’esterno con maniglia, con 92 cm di
larghezza libera per il passaggio. All’interno della cabina si può fare un cerchio di 150 cm di
diametro. Lavabo di 88 cm di alteza. Spazio di accesso al wc di 70 cm sul lato sinistro e oltre
150 cm di accesso frontale. Sedile del wc a 41 cm di altezza. Barre di appoggio a 85 cm di
altezza. Fissa sul lato sinistro e ribaltabile su quello destro. Separazione tra le barre di 70 cm.
Ristorante, caffetteria, buffet: Situato al piano terra con percorso accessibile. Porta con 220
cm di larghezza libera per il passaggio.

DISABILITÁ VISUAL
Mobilità interna: Percorso libero da ostacoli.
Ristorante, caffetteria, buffet: Percorso libero da ostacoli. Menu con testi grandi e a contrasto.
Illuminazione omogenea.

DISABILITÁ UDITIVA
Mobilità interna: Informazioni scritte sui servizi prestati. Ci sono pannelli informativi in ogni
stanza con pittogrammi o testi brevi. Senza segnalatori luminosi di emergenza.

