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ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, ATTIVITÀ 

DI AFFITTACAMERE, ALLESTITE PER L'ACCOGLIENZA DEI 

DIVERSAMENTE ABILI, VENDITA AL DETTAGLIO DI GENERI 

ALIMENTARI E NON, NOLEGGIO ATTREZZATURE DA SPIAGGIA 

ALL’INTERNO DEL PARCO NATURALE DI RIMIGLIANO NEL COMUNE 

DI SAN VINCENZO. 

CASA PRINCIPALE PIANO TERRENO  

  

- Armadio frigorifero a due porte 1400 litri  in acciaio inox, con due vani separati (700 + 

700 litri) pannello comandi elettromeccanico, sbrinamento automatico a gas caldo, 

cremagliere in plastica, porte su cerniere autochiudenti con illuminazione interna. Carni 

e polli  1 

- Armadio frigorifero a due porte 1400 litri  in acciaio inox,con due vani separati dei 

quali n.01 vano BT (700 + 700 litri) pannello comandi elettromeccanico, sbrinamento 

automatico a gas caldo, cremagliere in plastica, porte su cerniere autochiudenti con 

illuminazione interna. Salumi e latticini 1 

- Armadio frigorifero 400 litri esterno in acciaio inox, interno in alluminio, sistema di 

refrigerazione con evaporatore, sbrinamento automatico a gas caldo. Vano interno 

unico 1 

- Lavello con sottopiano  gambe in acciaio, ad una vasca 120x60x85h, con gocciolatoio, 

in acciaio inox, iedini regolabili, gruppo miscelatore con comando a pedale, sifone, 

piletta  e troppopieno.   1 

- Tavolo inox di cm.110x70x90h, alzatina,  cassetto inox e sottopiano, piano di lavoro 

raggiato su un fronte idoneo ai carichi di lavoro circa 150kg. M2,  piedini in acciaio 

regolabili  1 

ALLEGATO “G”– INVENTARIO ARREDI-ATTREZZATURE 
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- Lavello con sottopiano  gambe in acciaio, a due vasche 140x60x85h, con gocciolatoio, 

in acciaio inox, fascia coprivasca, piedini regolabili, gruppo miscelatore con comando a 

pedale, sifone, piletta  e troppopieno.   1 

- Pattumiere 40 litri con comando a pedale in acciaio inox maniglie esterne e carrello 

separato con ruote 1 

- Pattumiera in acciaio inox senza ruote  1 

- Pensili in acciaio inox porte a coulisse a doppia parete tamburate, piano di fondo libero 

da guide e ingombri, piano intermedio 200x40x60h 2 

- Cucina  6 fuochi, a gas, con forno a gas, cm. 110x70x85h in acciaio e vano laterale con 

antina, bruciatori in ghisa smaltata, vassoi sottobruciatori in acciaio stampati, raggiati e 

asportabili per il lavaggio, controllo termostatico da 80 a 230° 1 

- Cuocipasta a gas monovasca, 40 litri, in accaio inox, di cm. 70x40x85h vasca stampata 

lucidata, riscaldamento diretto con bruciatori inox comandati da rubinetto valvolato, 

zona frontale evacuazione amidi con pianetto in acciaio, rubinetto immissione acqua, 

kit 4 cestelli in rete microstirata e spinata di varie dimensioni con maniglie in materiale 

plastico atermico alimentare.  1 

- Forno a convezione a gas capacità 6x1/1GN, 95x75x110h circa, telaio si sostegno in 

acciaio, struttura portateglie inox smontabile a sei livelli da 60mm, porta a doppio 

vetro, comandi con visualizzatore numerico della temperatura e dei comandi 

elettromeccanici. 1 

- Friggitrice a gas in acciaio inox a due vasche 13 + 13 litri,  70x70x85h vasche in 

acciaio piegate a freddo e saldate in continuo al piano, controllo termostatico da 90 a 

190°, termostato di sicurezza scarico olio all'esterno, porta a battente sottostante 1 

- Griglia a pietra lavica, su mobile di cm. 40x70x85h struttura in acciaio inox, camera di 

combustione inox, accensione pizoelettrica, grigliato di cottura regolabile in altezza 

mediante leve. 1 

- Ceppo in legno di acacia 50x70 con supporto in legno 1 

- Tavolo inox di cm.120x60x90h armadiato con alzatina,  Piano di lavoro raggiato su un 

fronte idoneo ai carichi di lavoro circa 150kg. M2,  piedini in acciaio regolabili  1 
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- Tavolo inox armadiato di cm.110x70x85h, alzatina posteriore, con ante scorrevoli a 

doppia parete tamburate, piano intermedio. Piano di lavoro raggiato su un fronte,  

piedini in acciaio regolabili  1 

 1 

- Tavolo CALDO inox armadiato di cm.140x60x85h, con ante scorrevoli a doppia parete 

tamburate, piano intermedio. Piano di lavoro raggiato su un fronte,  piedini in acciaio 

regolabili.  1 

- Tavolo inox di cm.110x70x90h, alzatina,  cassetto inox e sottopiano, piano di lavoro 

raggiato su un fronte idoneo ai carichi di lavoro circa 150kg. M2,  piedini in acciaio 

regolabili  1 

- Lavastoviglie frontale con pompa di risciacquo capacità indicativa 800 piatti orari, 

cm.60x60x120, struttura in accaio inox, costruzione a doppia parete coibentata, 

serbatoio detersivo e brillantante, 4 cicli di lavaggio, cruscotto comandi estraibile, 

cestelli coordinati 1 

- Tavolo inox di cm.60x70x85h, su gambe con alzatina, per inserimento di fabbricatore 

di ghiaccio, piano di lavoro raggiato su un fronte idoneo ai carichi di lavoro circa 

150kg. M2,  piedini in acciaio regolabili  1 

- Lavello con sottopiano  gambe in acciaio, ad una vasca 120x70x85h,  in acciaio 

inox,con gocciolatoio,  piedini regolabili, gruppo miscelatore con comando a pedale 

sifone, piletta  e troppopieno.   1 

- Elemento neutro per cucina, aperto con cassetto di cm. 40x70x85h 1 

- Tavolo inox REFRIGERATO di cm.145x70x85h, alzatina,  cassetto e due sportelli. 

Piano di lavoro raggiato su un fronte idoneo ai carichi di lavoro circa 150kg. M2,  

piedini in acciaio regolabili  1 

 

- Affettatrice a lama inclinata diametro 30cm, costruzione in lega anodizzata inox, 

gruppo affilatore, microinterruttori di sicurezza 1 

- Cappa centrale inox, completa di filtri antigrasso, di cm.3000x220 escluso motore 1 
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- Scaffali per deposito in acciaio zincato di colore grigio chiaro modulo cm.80, h.300 

prof. cm.40 sviluppo 800 cm.con portata 150kg. m2  1 

- Pentole varie misure  16 

- Padelle varie misure 17 

- Teglie 2 

- Scolapasta 1 

- Coperchi per pentole  2 

- Forno microonde 1 

- Bilancia digitale 1 

- Minicombinato frusta e mixer  1 

- Armadietti spogliatoio singolo di cm.  50x50x180h con divisorio sporco/pulito  1 

- Apriscatole professionale su piano di lavoro                      1                                                                 

- Coltelli da cucina professionali                                           12                                                                                            

- Un modulo da due fuochi h. 70x40x85  inox                              1                                                       

- Un modulo da cucina inox 3 cassetti 70x70x85                             1                                                                                                          

- Scolapiatti inox doppia mensola 120x40          

- Affettatrice lame piccole    1 

- Contenitore frigorifero per conservare gelati                             1                                           

 

 

ARREDO SALA RISTORANTE  

- Appendiabiti in tondino di ferro A MURO 2 POSTI 4 

- Appliques a parete in vetro soffiato colorato linea FLOS BRERA W BIANCA con 

lampada incandescenza puntiformi da 100w 

10 

 

- Appliques pensili                                                                                                      2 

- Armadio porta biancheria di cm.204x47x98h circa ,quattro ante e 4 cassetti, arte povera 

colore noce di serie PER BIANCHERIA  2 

- Armadio porta biancheria di cm.204x47x98h circa ,quattro ante e 4 cassetti, arte povera 

colore noce di serie PER STOVIGLIE  1 
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- Tavolo fratina 150x80 in linea con armadi IMPIALLACCIATO noce CAMIL 1 

- Tavoli per servizio all’aperto colore verde modello DINNER, di cm. 85x85  6 

- Tavoli per servizio all’aperto colore verde modello DINNER,  di cm. 140x85  4 

- Tavoli per servizio all’aperto colore verde modello PAGODA,  diametro 120  2 

- Vetrina con cassetti noce                    1         

- Lampada da tavolo a pantografo                  1       

- Penisola in conglomerato ligneo rivestita in laminato decapè, top in postforming bianco,  

a giorno, con frontale a finte ante in tessuto di midollino intelaiato. Dim. Cm. 

120+140+110 prof. 60  h.100                                                  1                                                                                                                                                        

  

LOCALE USO UFFICIO  

  

- Appliques a parete in vetro soffiato colorato linea FLOS BRERA W BIANCA con 

lampada incandescenza puntiformi da 100w  3 

- Tavolo scrivania  di cm. 160x80x72h, in  orta valig faggio, top giallo pergamena 

bordo millerighe e cassettiera indipendente a tre cassetti su ruote (di cui 1 nel locale bar 

e 1 smontato nel locale bagni nord) 2 

- Mobile vetrina in  orta valig coordinato ai punti sopra detti, di cm. 240x47x140h con 

piani interni, ante in vetro PRAGMA BIT (1 nel locale cucina) 1 

- Armadi portabiancheria a 4 ante in tessuto di midollino, con n.01 ripiano e tubo 

appendiabiti ogni vano, finitura pastello,  di cm. 187.5x63x222.5h art.3504/M  

AZZURRO DECAPE  1 
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CUCINOTTO E SALETTA COLAZIONI  

  

  

- Cucina componibile in conglomerato ligneo rivestita in laminato decapè, ABET 1674 

finitura Soft composta da incasso frigo-congelatore, h.240x60x60 combinato litri 320, 

con doppia porta, lavastoviglie a scomparsa totale di cm.60, anta per  orta valige, 

sottolavello da cm.60 ad 1 anta sx in laminato, base da 30 sx, base da 60 dx per incasso 

piano cottura,   lavello una  orta vali, miscelatore , piano cottura a gas da 60. N.03 

mensole 25mm, laminato decape di cm.145x34 e n.02 di cm. 120x34. Pensile copri 

caldaia. Cappa di cm.60, con fondo estraibile rivestita in laminato. Piano top + alzatine 

in laminato postforming bianco  1 

- Tavoli in laminato MB 847 GOCCIA con bordo gomma in pvc nero, piano bianco 1003 

diametro 100 cm., gamba centrale nero lucido 23 6 

- Sedie imbottite color corda come divanetto sala tv, modello tonet nero lucido. 18 

- Appliques a parete in vetro soffiato colorato linea FLOS BRERA W BIANCA BASE 

ANTRACITE, con lampada incandescenza puntiformi da 100w  2 

-  portabiancheria a muro con struttura in multistrato, piani interni e ante doppie  in 

laminato BIANCO, di cm. 150x50x300h (si trova nella camera 7) 1 

- Carrello pulizie professionali completo di portabiancheria e accessori POGGIANI 1 

  

 

ARREDO SALA TV  

- Poltrone in rattan con braccioli  riv. In tessuto cat C art.2260 colore corda, fin. Azzurro 

decapè (come 7-b4) –  2 

- Divanetti biposto cm.150,  imbottiti, tessuto lavabile e sfilabile modello Parigi, M425 

colore 3 cat Extra ignifugo.  2 

- Poltrone in rattan con braccioli  riv. In tessuto cat C art.2260 colore corda, fin. Azzurro 

decapè (come 7-b4) 2 
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- Coffee table in rattan con doppio piano (vetro e legno) di cm. 113x65x40h. Art. 2794 

COLORE AZZURRO DECAPE 1 

- Set attrezzatura per camino in ferro brunito con rastrelliera 1 

- Piantana FLOS BRERA F 2 h.178 ANTRACITE, lampada 100w incandescenza. 

- Credenza per stoviglie a due ante in tessuto di midollino e tre cassetti, art.2212M.  di 

cm. 155x48x93h COLORE AZZURRO DECAPE 1 

  

ARREDO CAMERE  

  

- Letto matrimoniale in rattan, finitura decapè,   160x200. Art. 2892 AZZURRO 

DECAPE 6 

- Comodino in rattan finitura decapè. Art. 2894 AZZURRO 12 

- Luce di lettura  12 

- Armadio in tessuto midollino finitura decapè,  di cm. 187.5x63x222,5h con ripiano e 

appendiabiti. Art. 3504M AZZURRO 6 

- Tavolo scrittoio in rattan con un anta e piano a giorno. Art. 3165x  cm.116x50x75h 

azzurro decape 6 

- Luce di lettura BRERAT base antracite lampada incandescenza 100w  1 

- Sedute in midollino, 968 imbottite cat.C telaio azzurro decape, imbott. Corda ignifugo 6 

- Rastrelliera  orta valige faggio naturale e fasce superiori colore corda 6 

- Poltrone in rattan con braccioli  riv. In tessuto cat C art.2260 colore corda, fin. Azzurro 

decapè 10 

- Specchio rotondo diametro 80 filo lucido 6 

- Piantana 6 

- Coordinati bagno composti da: specchio a muro diametro 70 cm filo lucido con due 

punti luce laterali. 7 

- Plafoniera a soffitto in vetro opalino diametro 30cm. Circa 7 

- Portaasciugamani lavabo cromo 2215/2 a snodo 6 

- Portaasciugamani bidet cromo 490 6 
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- Portaasciugamani per teli doccia cromo 468 6 

- Micro pattumiera da signora, comando a pedale con cestino portasacchetto 6 

- Portacarta igienica V428 6 

- Mensola portaoggetti in vetro con posacenere asportabile 7 

- Tenda doccia in poliestere stampato con relativo supporto tubolare 80x80 ad “L” 6 

- Mensola doccia in vetro 6 

- Attrezzatura per disabili omologata tipo “tientibene” 6 

- Phon   6 

- Scopino e porta scopino 6 

- Ventole a soffitto  9 

- Frigobar 6 

  

CARRAIA SUD  

  

DESCRIZIONE  

  

BAR GELATERIA E RELATIVO MAGAZZINO  

  

- Banco bar MIRO di cm.400 completo di  angolo a 45° lavello a  due vasche,  3 canotti 

per bottoglie, cassettiera refrigerata,  piano macchina caffè e modulo neutro per spine, 

incluso vetrina snack 125, pannellatura frontale blù, con filetto in ciliegio noce e 

cornici in noce. PIANO TOP E ZOCCOLO TRAVERTINO TRATTATO 1 

- Lavabicchieri 1 

- Retrobar di cm.400 incluso spazio per retro snack.   1 

- Tavolo alluminio con tre gambe, piano in alluminio con  bordo in alluminio diametro 

cm.60.  3 

- sedute in alluminio coordinate con tavoli di cui al punto precedente 12 

- Fornitura di illuminazione   " tipo Cablo" con ciascuno da 4 correnti di cm.650 con in 

totale n.19 faretti SAIL BLU  1 
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- Scaffali per deposito in acciaio zincato di colore grigio chiaro modulo cm.80, h.300 

prof. cm.40 sviluppo 960 cm. con portata 150kg. m2  1 

- Corpi illuminanti tipo “Neon” (magazzino del bar e servizi igienici)  3 

- Ventilatore a basamento 

- Armadio in lamiera verniciata 120x45x198, colore GRIGIO, con due ante in vetro per 

medicinali ZUO25F18.1 1 

ARREDO BAGNI CARRAIA SUD (Presso il bar)  

  

- Coordinati bagno composti da: specchio a muro diametro 70 cm filo lucido  6 

- Plafoniera a soffitto in vetro opalino diametro 30cm. Più tartarughe (1 aggiuntiva) 6 

- Dispencer per sapone liquido 0.600 4 

- Dispencer per asciugamani di carta del tipo PIEGHEVOLI 5 

- Pattumiera plastica 40 litri basculante 2 

- Micro pattumiera da signora, comando a pedale con cestino portasacchetto 5 

- Portacarta igienica industriale grande diametro 5 

- Mensola portaoggetti in vetro con posacenere  4 

  

MAGAZZINO SERVIZIO - BAR GELATERIA  

  

- Armadio frigorifero a due porte 1400 litri  in acciaio inox, pannello comandi 

elettromeccanico, sbrinamento automatico a gas caldo, cremagliere in plastica, porte su 

cerniere autochiudenti con illuminazione interna. Vano interno unico (si trova nel 

locale cucina) 1 

- Lavello su gambe ad una vasca 120x70x85h, con gocciolatoio, in acciaio inox, piedini 

regolabili, gruppo miscelatore con comando a pedale gomito, sifone, piletta  e 

troppopieno (spostato in magazzino sud).   1 

- Scaffali per deposito in acciaio zincato di colore grigio chiaro modulo cm.80, h.300 

prof. cm.40 sviluppo 800 cm.con portata 150kg. m2  1 

- Tavoli per servizio all'aperto colore verde modello DINNER, di cm. 85x85  6 
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- Tavoli per servizio all'aperto colore verde modello DINNER,  di cm. 140x85  11 

- Tavoli per servizio all'aperto colore verde modello PAGODA,  diametro 120  3 

- Sedute per esterno in materiale plastico COLORE VERDE MODELLO MIRAGE  78 

  

ALTRE ATTREZZATURE VARIE IN DOTAZIONE AL COMPLESSO  

  

- Autoclave, serbatoio raccolta acqua con elettropompe e tubature 1 

- Impianto telefonico  1 

- Insegna esterna 1 

- Cassaforte 1 

- Zanzariere  18 

- Stampe con cornice 16 

- Calcolatrice olivetti 1 

- Stampante/scanner/fax officejet 1 

- Banconi con lato semicicolare (1 alla reception e1 a la bar) 2 

- Tende 13 

- Carrello pulizie 1 

- Ombrelloni con manico 5 

- Lettini da mare rigidi in PVC 8 

- Lettini  da mare PVC più tela 4 

  

 

 


