	
  

	
  

	
  

Pietre Nere Resort

Struttura:

Il Pietre Nere Resort è un hotel dal design
moderno, dotato di 28 camere e 2 junior suite
ricavate in un antico caseggiato rurale finemente
ristrutturato. Le camere sono dotate di
climatizzazione autonoma, televisore lcd,
pacchetto SKY vision gold e pay-per-view,
cassaforte, minibar e connessione internet wi-fi
gratuita. Inoltre la struttura offre una piscina con
zona idromassaggio e ampi spazi esterni dove
godere della vista del panorama. Il Pietre Nere
Resort presenta al suo interno un esclusivo
ristorante, dove poter gustare piatti del luogo.

Via Pietre Nere Cava Ispica 142 - 97015 Modica RG
tel +39.0932.753051
info@pietrenereresort.it - www.pietrenereresort.it

Accessibilità:
Camere accessibili: due, sufficientemente ampie
in tutte le parti (bagno compreso), in modo da
consentire il movimento di una sedia a ruote al suo
interno. Il bagno è dotato di segnale di allarme
facilmente raggiungibile dal cliente disabile. Le
camere sono dotate di avvisatori di chiamata sonora
e vibratile per apparecchi telefonici, sveglia con
allarme visivo e vibratile, televisore con servizio di
televideo, sistema a raggi infrarossi per TV e radio.
Ascensori: due, ben funzionanti e senza dislivelli al
piano. Sono dotati di pulsanti di piano con
numerazione in rilievo ed in Braille e presenta una
buona illuminazione.
Ristorante: dispone di tavoli alti funzionali
all’inserimento di una sedia a ruote. Il bancone della
caffetteria è raggiungibile da persona su sedia a ruota.
Menù particolari: per celiaci, predisponendo
l’utilizzo di schede apposite per indicare eventuali
allergie o intolleranze
Aree comuni: risultano sgombre da ostacoli, con
diversi punti di seduta nelle aree di attesa
Desk informativi sui servizi accessibili sul
territorio: si
Piscina: facilmente raggiungibile da clienti con
disabilità fisiche
Allergie: si segnala l’utilizzo di biancheria
anallergica in poliestere, piumini, cuscini o materassi
in materiale sintetico. Si segnala, inoltre, l’utilizzo di
coperte in lana

