
OSPITALITÀ A 4 STELLE...  per tutti.
Guida per l’ospite



Ospitalità a 4 Stelle … per tutti!
Facciamo dell’attenzione alle esigenze del singolo il tratto distintivo della nostra ospitalità. 
Per tutti, senza barriere o discriminazioni, con la speranza di far sentire i nostri ospiti come e meglio che a casa.

Il confort dell’accessibilità
L’hotel è privo di barriere architettoniche: non ci sono dislivelli, gradini, ostacoli né strozzature che limitano il passaggio di anziani, carrozzelle o 
persone che utilizzano una sedia a rotelle. La disposizione dell’arredamento ed i percorsi sempre lineari, sono stati pensati per agevolare e ren-
dere più confortevoli gli spostamenti degli ospiti.  
Le luci riposanti, e l’elevata qualità sonora degli ambienti fanno del Montemezzi il luogo ideale per trovare relax e riposo.

 La struttura è su 4 livelli, collegati da moderni ascensori le cui dimensioni sono:

 • AMPIEZZA PORTA D’ACCESSO: 80 cm
 • PROFONDITÀ: 140cm 
 • LARGHEZZA VANO INTERNO: 110 cm
 • LA PULSANTIERA È POSTA A: 110 cm (130 cm i comandi più alti)
 • I pulsanti sono in rilievo, con un buon contrasto visivo e braille 
   ed è inoltre presente una segnalazione sonora ai piani.



Più comodo di così!
L’Hotel Montemezzi si trova a Vigasio, primo comune de’ “La Strada del Riso Vialone Nano Veronese” - www.stradadelriso.it - 
nelle terre del celebre Vialone Nano.

 
 Sono disponibili:

 • un parcheggio esterno antistante la  struttura
 • un parcheggio sotterraneo collegato alla reception e alle camere tramite ascensori

 Il parcheggio esterno, in masselli autobloccanti, è complanare all’ingresso ed è dotato di un posteggio 
 riservato alle persone con disabilità, posto a soli 5m dall’entrata.

 SERVIZIO NAVETTA
 
 Transfer da/per fermata dell’autobus linea urbana 

 Servizio gratuito su prenotazione che ti consente di raggiungere agevolmente la fermata della linea urbana 52 
 con la quale potrai proseguire verso il centro storico di Verona. 
 Il servizio è a orari limitati. 
 Per informazioni, contattare info@montemezzi.it



Lasciati viziare dall’ampiezza delle nostre camere!
Le camere sono molto ampie e spaziose, l’ideale per chi viaggia in famiglia o con bambini piccoli.
Le Comfort in particolare sono perfette per mamme alle prese con l’allattamento e i passeggini, 
e per le persone anziane che hanno difficoltà nella deambulazione.

 Accessibili e confortevoli

 L’hotel è dotato di 6 camere accessibili, situate al primo e secondo piano, nelle vicinanze degli ascensori. 
 Sono camere matrimoniali, che all’occorrenza possono essere adibite ad uso singolo. 
 Le avvolgenti tinte pastello,  lo scelto arredamento in legno, sobrio e allo stesso tempo elegante, 
 e gli spazi, ampi e confortevoli, ti faranno sentire a casa. 
 TV, cassaforte, termostato, interruttori sono situati ad altezza conveniente per poter essere utilizzati con agio da chiunque.

CAMERA

Dimensioni: 5x4 metri
Altezza  letto: 60 cm
spazio minimo tra gli arredi: 140 cm
Altezza sotto il tavolo: 70 cm
Altezza termostato regolabile: 140 cm
Cassaforte dentro all’armadio, in basso, 
a 10 cm da terra
Altezza interruttori: 90 cm
Altezza Finestre: 120 cm 

BAGNO

Altezza sotto al lavabo: 66 cm
Distanza dalla parete dei sanitari: wc 
20 cm; bidet 30 cm
Dimensione  doccia:  77x79
Altezza cordone di emergenza: 80 cm
Attrezzature: sedia, rubinetto 



Un hotel a misura di mamma
 Il mestiere della mamma è il più difficile del mondo … così abbiamo pensato di farti trovare ciò di cui hai bisogno.

Gli animali sono i benvenuti!
 L’hotel mette a disposizione di padroni e amici a quattro zampe un kit di benvenuto composto da ciotola e tappetino, 
 disponibile direttamente in camera.
 E’ richiesto il pagamento  di un contributo per il servizio di igienizzazione supplementare, 
 rispettivamente di € 30,00 per i cani di grossa taglia e di € 20,00 per i cani di piccola taglia, 
 dal quale sono esonerati i possessori di cani di servizio, come ad esempio i cani guida per non vedenti.
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FASCIATOIO

 Scendi al bar in ogni momento a far scaldare latte e pappette dal nostro staff.
 E per i più grandi, giochi e tavole da colorare per divertirsi mentre gli adulti stanno cenando.



Salute
 L’hotel è situato nelle vicinanze di 3 ospedali: ospedale di Isola della Scala, ospedale di Villafranca di Verona e 
 Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (www.ospedaleuniverona.it) 
 rispettivamente a 10 km e 12 km di distanza.

Stress … bye, bye!
 Lasciati conquistare dalla grotta di sale situata a pochi passi dalla nostra struttura. 
 Vivi i benefici dell’ambiente marino apportati dal sale: la haloterapia, ossia terapia a base di sale, 
 è indicata per curare le malattie respiratorie, le malattie della pelle, e produce un effetto de-stressante e rilassante. 
 Per informazioni contattare Soffio di Sale. (www.soffiodisale.it)

Ristorazione
 La sala da pranzo è a pochi passi dagli ascensori e dalle sale meeting. 
 Lasciati sorprendere dall’abbondanza della nostra colazione a buffet, e a pranzo e cena, 
 mettiti comodo e assapora le nostre specialità alla carta. 
 A pranzo e colazione sono inoltre disponibili prodotti per celiaci e per vegani.



Desideri maggiori informazioni?
Contatta il nostro staff.

+ 39 045 7363440
info@montemezzi.it


