	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

Hotel
Bougainville

Via Balestrieri - 98055 Lipari (ME)
tel. 090 9812757 - 333 593 9117
info@hotelbougainvillelipari.com - www.hotelbougainvillelipari.com	
  

	
  

	
  

Struttura:

Accessibilità:

Il Bougainville è un hotel a 4
stelle, situato in una posizione
strategica per la visita dell’isola:
dista poche centinaia di metri dal
centro storico di Lipari e dalla
baia di Marina Lunga. La
struttura vanta un’architettura
tipicamente eoliana, ma
arricchita da elementi moderni.
L’hotel dispone di 35 camere,
ampie e luminose, dotate di
terrazzo e/o balcone privato con
poltrone e vasca e/o doccia
idromassaggio. In un piccolo
terrazzo, immerso nei profumi
dell’isola, “La Lampara”, il
ristorante interno alla struttura,
consente di gustare piatti tipici
della cucina siciliana ed eoliana.

Camere accessibili: due, di cui una con camera comunicante.
Entrambe molto ampie e con servizi igienici privati, dotati di sgabelli alti
e segnale allarme facilmente raggiungibile. Sono presenti avvisatori di
chiamata sonora e vibrante per apparecchi telefonici, campanello e
avvisatore ottico per chi bussa alla porta.
Scale: con corrimano;
Ascensore: di dimensioni adeguate al movimento di una sedia a
ruote, dotato di pulsanti con numerazione in rilievo e in Braille.
Reception: bancone basso e supporti rigidi
Ingresso: presenza di porte girevoli
Aree comuni: sgombre da ostacoli, con diversi punti di seduta nelle
aree di attesa, nelle terrazze e nei giardini;
Desk informativi sui servizi accessibili suo territorio: si
Ristorante: tavoli alti funzionali all’inserimento di una sedia a ruote;
Menù particolari: celiaci e diabetici, prevedendo l’utilizzo di schede
apposite per segnalare eventuali intolleranze e allergie;
Parcheggio: interno ed esterno, a breve distanza dall’ingresso, con
due posti riservati a persone con disabilità e/o donne incinta
Allergie: uso di biancheria anallergica in poliestere e di piumini,
cuscini o materassi in materiale sintetico. Tutte le stanze risultano
essere anallergiche (si segnala la presenza di coperte in lana)

