CAMPING LACONELLA
Il campeggio, della dimensione di 2 ettari , è dotato di piazzole e Case Mobili. Dislocato su diversi
livelli a causa della morfologia del terreno, presenta quote significative che possano creare
difficoltà alla mobilità.
L’accesso è regolato da una sbarra con apertura gestita dal personale addetto.
Gli ospiti possono utilizzare il parcheggio esterno in terra battuta e ghiaia, dove è presente un
parcheggio riservato alle persone dotate di CUDE (Contrassegno Unico Disabili Europeo), distante
circa 20 metri dalla Reception. Accesso con l’auto per operazione di carico e scarico bagaglio.

La Reception offre il servizio cassa con bancone esterno alto 116 cm.

Il servizio igienico attrezzato vicino alla Reception è raggiungibile dalla strada con pendenza
elevata (maggiore del 12%). Dispone di Wc sospeso alto 49 cm, con doccetta e maniglioni da
entrambi i lati, con possibilità di accosto frontale e laterale destro; lavabo sospeso e doccia a
pavimento con seggiolino richiudibile e maniglione orizzontale. Ai clienti con disabilità viene
fornita una chiave personale per l’utilizzo esclusivo del servizio.

Il Ristorante ed il Market, sono raggiungibile con rampa con pendenza del 19%.
Il Ristorante è arredato con tavoli rettangolari con spazio utile sottostante di 68 cm. Il menù è
multilingue ed è possibile ordinare piatti per bambini e vegetariani. Il personale è in grado di
fornire indicazioni sugli ingredienti che compongono i piatti.
Il servizio igienico attrezzato dispone di Wc con apertura anteriore alto 51 cm, possibilità di
accosto frontale e laterale sinistro con maniglione ribaltabile a destra; luce automatica e lavabo
sospeso.
Nel market, di dimensioni ridotte, sono disponibili prodotti biologici.

Nello spazio giochi bimbi, vicino al parcheggio, sono presenti giochi, sedute e un punto ombra. La
pavimentazione è in terra battuta e sabbia.
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Le unità abitative disponibili sono n. 5, tutte uguali, e per accedervi è necessario superare 4
gradini.
La camera matrimoniale, con ingresso di 59 cm, è arredata con letto mobile alto 57 cm con
accosto massimo di 38 cm, mentre la camera doppia, con ingresso di 52 cm non permette alcun
accosto da parte di una carrozzina. Entrambi i bagni sono di ridotte dimensioni; dispongono di Wc
e bidet a pavimento, box doccia con entrata di 50/70 cm e gradino di 14 cm.
La cucina è arredata con piano cottura alto 90 cm e tavolo rettangolare con spazio utile
sottostante di 73 cm.

La spiaggia libera è raggiungibile con un percorso con pendenza elevata (maggiore del 12%) di
circa 200 metri: il primo tratto in asfalto e successivamente, dopo un tornello, in sabbia e terra
battuta.

Il defibrillatore è presente in Reception.

Gli animali sono ammessi nelle piazzole ma non nelle unità abitative.

All’interno del campeggio è presente un allarme antincendio a pulsanti ed un megafono
altoparlante per le comunicazioni in caso di emergenza.

Per i clienti che hanno bisogno di conservare medicinali a basse temperature, sarà disponibile un
frigorifero in Reception.

Informazioni aggiornate a marzo 2019
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