SENZA BARRIERE ALL‘ HOTEL KRISS

Nella stupenda cornice di Bardolino, lasciatevi accogliere dalla Famiglia Lonardelli presso il nostro Hotel:
con o senza difficoltà motorie non sarà un problema poter trascorrere un soggiorno indimenticabile in
una location fantastica, coccolati dal nostro Staff.
Il nostro Hotel si trova in una posizione tranquilla sul Lungolago con accesso senza barriere alla spiaggia
e al pontile privato .
Il centro storico di Bardolino con il porto, i negozi e i locali tipici, si può comodamente raggiungere in
pochi minuti. Siamo in ogni caso a disposizione per ogni Informazione.

Ingresso dell‘Hotel: una volta arrivati in Lungolago Cipriani 3 a Bardolino, un accompagnatore può
annunciare la presenza alla Reception che si trova al piano rialzato – al nr +39 045 6212433
siamo a disposizione per assistenza –
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In auto si accede lateralmente al retro dell’Hotel, dove si trova l’ascensore che vi porterà alle Stanze,
alla Reception , al Ristorante, al Bar ed al terrazzo panoramico.

Ecco il parcheggio sul retro e l’accesso all’ascensore.
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All’interno dell‘Hotel si può raggiungere ogni ambiente senza ostacoli:
Ecco il passaggio dalla Sala Colazioni e Ristorante al Terrazzo (lato ristorante)

Il passaggio dal Terrazzo alla Sala Colazioni e Ristorante

3

Il passaggio dalla Terrazza (lato ristorante) e Ingresso nella Hall

Dove si trovano la Reception e il Bar
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Il nostro Pontile e la nostra Spiaggia privata si raggiungono senza Barriere:

Il nostro pontile è l’ideale per trascorrere ore di relax al sole e dopo il tramonto, si trasforma in una
location esclusiva dove poter gustare una cena romantica ed indimenticabile.
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Le nostre due stanze senza barriere si trovano al primo e al secondo piano.
La larghezza della porta d’ingresso della stanza è di 85 cm.

In entrambe le stanze il letto è accessibile da destra.
L’altezza del materasso da terra è di 52 cm; il letto è staccato 16 cm da terra;
Al primo piano il pavimento della stanza è in parquette mentre al secondo piano c’è la moquette;
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Si accede al Bagno attraverso una porta a scomparsa larga 90 cm

Lavandino, 80 cm di altezza
Piatto doccia 1 cm
Altezza del WC 45 cm
Barra di sostegno orizzontale al muro , 80 cm di altezza e Maniglia di supporto
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Uscita sul Terrazzo privato della stanza senza ostacoli: il balcone si affaccia sul retro dell’hotel ed è
molto grande (in fondo a sinistra è possibile godere di uno scorcio del lago).
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Questo tramonto indimenticabile si può godere dal Terrazzo panoramico del 4° piano, naturalmente
accessibile senza ostacoli, magari gustando un’Aperitivo.

Vi attendiamo nella nostra casa !
Vostra Famiglia Lonardelli & Staff
e-mail: info@hotelkriss.it
Tel. + 39 045 6212433
Lungolago Cipriani 3
37011 - Bardolino, Lago di Garda, VR Italia

Ringraziamo per la collaborazione la Signora Dipl.Ing. Kornelia Grundmann di gabana.net –
Agenzia per il Management per l’olistica accessibilità e sostenibilità della mobilità senza barriere
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