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Camera n. 1  

 

 
con bagno disabile 

1 - l e t t o  m a t r i m o n i a l e 
1-Letto singolo con testata 
2- armadi 
1-porta valigie 
1 –televisore 
4-  comodini 
2 – poltrone in ecopelle bianche 
1 –divano letto marrone 
1- scrivania con frigo bar 
2-specchi con cornice 
1-Targa stanza  
1-Planimetria vie d’uscita 

 
Doccia con accesso facilitato, piatto filo pavimento. 
Lavabo sospeso con bordo anteriore concavo e rubinetteria a 
 leva . 
Wc rialzato 
 
Cestino, porta rotolo in metallo specchio con cornice, mensola. 
finestrato 
 
 

 
Camera n .2  

 

   
Bagno interno 

2 – poltrone in ecopelle bianche 
1-Letto matrimoniale con testata 
1 –armadio 
2-comodini 
1-porta valigie 
1 –televisore 
2-specchi con cornice 
1-Targa stanza  
1-Planimetria vie d’uscita 
 1- scrivania con frigo bar 
 

Doccia, lavabo, bidet e wc 
 
Cestino, porta rotolo in metallo specchio con cornice, mensola. 
finestrato 
 
 

 
Camera n. 3 

 

 
Bagno interno 

 
1-lettosingolo con testiera 
1-televisore 
1-comodino 
1-porta valigia 
2-specchi con cornice 
1-scrivania frigobar 
1-armadio 
1-poltrona in ecopelle bianca 
1-Targa stanza  
1-Planimetria vie d’uscita 
  

 
Doccia, lavabo, bidet e wc 
 
Cestino, porta rotolo in metallo specchio con cornice, mensola. 
finestrato 
 
 
 
 
 
 

 

 
Camera n. 4 

 
Bagno interno 

 
 
2 – poltrone in ecopelle bianche 
1-Letto matrimoniale con testiera 
1 –armadio 
2-comodini 
1-porta valigie 
1 –televisore 
2-specchi con cornice 
1-Targa stanza  
1-Planimetria vie d’uscita 
1- scrivania con frigo bar 
 
 

 
 
Doccia, lavabo, bidet e wc 
 
Cestino, porta rotolo in metallo specchio con cornice, mensola. 
finestrato 
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Camera n. 5  

 

 
Bagno interno 

 
2 – poltrone in ecopelle bianche 
1-Letto matrimoniale con testiera 
1 –armadio 
2-comodini 
1-porta valigie 
1 –televisore 
1- scrivania con frigo bar 
2-specchi con cornice 
1-Targa stanza  
1-Planimetria vie d’uscita 
  

 
Doccia, lavabo, bidet e wc 
 
Cestino, porta rotolo in metallo specchio con cornice, mensola. 
finestrato 
 
 

 
Camera n. 6  

 

 
con  bagno disabile 

 
 
2-letti singoli con testiera 
1-porta valigia 
1-poltrona ecopelle bianca 
2-comodini 
2-specchi con cornice 
1-scrivania frigo bar 
1-armadio 
1-Targa stanza  
1-Planimetria vie d’uscita 
  
 
 

 
 
 
Doccia con accesso facilitato, piatto filo pavimento. 
Lavabo sospeso con bordo anteriore concavo e rubinetteria a leva . 
Wc rialzato 
 
Cestino, porta rotolo in metallo specchio con cornice, mensola. 
finestrato 
 

 

 
Camera n. 7  

 

 
con  bagno disabile 

 
1 – poltrone in ecopelle bianche 
1-Letto matrimoniale con testiera 
1 –armadio 
2-comodini 
1-porta valigie 
1 –televisore 
1- scrivania con frigo bar 
2-specchi con cornice 
1-Targa stanza  
1-Planimetria vie d’uscita 
  

Doccia con accesso facilitato, piatto filo pavimento. 
Lavabo sospeso con bordo anteriore concavo e rubinetteria a leva . 
Wc rialzato 
 
Cestino, porta rotolo in metallo specchio con cornice, mensola. 
finestrato 
 
 
 

Lungo il corridoio delle camere è presente un carrello porta biancheria ,+ un porta valigia + 4 sedie in ecopelle bianche . 
 
Nello stesso pieno delle camere è presente una stanza lavanderia   
 

 
Stanza lavanderia 

 
1-armadio  in metallo ante scorrevoli 
1-lavasciuga 

 
Lungo le scale che vanno dalle camere alla reception e nella sala riunioni  sono presenti pannelli fotografici /descrittivi   
n. 1 pannello grande  
 

Primo piano 

 
Sala  TV+ ingresso 
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5- poltrone bianche in ecopelle 
4-sedie in ecopelle bianche 
1-televisore  
1-divano ecopelle nero 
4-mobiletti con ante  
2-librerie giorno 
2-tavolini bassi 
2-scrivanie con cassettiere  
2 sedie girevoli 
2-pannelli foto comuni grandi  
2-pannelli foto comuni piccoli  
1-targha indicatore 
1-cartello informativo vie di fuga 

 
Sala riunioni 

1-scrivania grande 
47 sedie riunione fondello tessuto rosso 
 

 
Sala da pranzo 

 

4-tavoli rorondi  
2-tavoli quadrati 
41-sedie in ecopelle bianche 
3-pannelli fotografie comuni  grandi 
2 –pannelli foto comuni piccole 
2-mobiletti  con ante  
2-mobiletti con cassetti e un anta 
 

 
Cucina 

 

 
1-piano lavoro acciaio inox 
2-lavatoio armadiato acciaio inox 
2 –doccione c/miscelatore 
1-lavastovilglie carico frontale 
1-tavolo acciaio inox 
1 lavabicchieri carico frontale ( in magazzino) 
1-carrello porta piatti 
1-cuocipasta a gas con 2 cestelli 
1-cucina a gas 4 fuochi 
1-fry top gas acciaio inox 
1-pattumiera con pedale 
1-forno a vapore multipiano ventilato 
1-abbattitore di temperatura 
1-cappa aspirazione 
1-armadio frigorifero 
1-tavolo armadiato acciaio inox 
1-armadio pensile acciaio inox 
3-scaffali in acciao inox 
 

 
Bagni 1° piano 

 

1-armadietto spogliatoio ( rotto) 
1-armadietto porte scorrevoli ( con dentro dispenser saponi liquido) 
2-Cestini in plastica  
7-porta rotolo in metallo cromato 
6-spechi con cornice 
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Magazzino 
10-Armadietti in metallo scorrevoli 
1-lavabicchieri 
1-Macina caffe e macchina per caffe 

Reception 

-Bancone scrivania 
1-Librerie a giorno piccola 
1-libreria a giorno frande 
1-Copiuter piu schermo 
1-scrivania lunga  
1-sedia in legno 
n. sedie in plastica nere ( oasi del pellegrino) 
1-mobiletto incassato a due ante 

Deposito bagagli 
4-Scatole con sedie ecopelle binche 
2 -armadietti anta scorrevole  
 

 

Inoltre sono presenti  n.  85 plafoniere in tutta la struttura 
 

 

 

 


