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SARDEGNA 
 

 
 

HOTEL CLUB LE ZAGARE  - Villasimius 
 

  
TESTATO PER TE DA: 

 

 
 

 
 

 
 

      
 
 
 

Associazione onlus “Handy Superabile” 

Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica (Grosseto)-  cell. 3498505727 

Web site: www.handysuperabile.org - e-mail: info@handysuperabile.org 

 
 

Con l’obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per 
una scelta consapevole 

 
 

Sfoglia le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono! 
 

 
 
Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. Eventuali modifiche 
significative in relazione all’accessibilità, saranno comunicate in fase di prenotazione. Per quanto riguarda i servizi e le attrezzature 
presenti nella struttura alberghiera si dovrà sempre fare riferimento a quanto riportato sul catalogo  o sulla scheda dell’hotel presente 
sul sito del Tour Operator e a quanto comunicato dall’agenzia in fase di prenotazione. 
 
 
I trasferimenti e le escursioni effettuate con mezzi privati/adattati, ed eventuali servizi particolari  sono soggetti al pagamento di un 
supplemento. 
 
 
Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di proprietà di Handy Superabile 
e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso dell'autore stesso. 
 
 
 
 

http://www.handysuperabile.org/
http://www.handysuperabile.org/it/
http://www.handysuperabile.org/
mailto:info@handysuperabile.org
http://www.handysuperabile.org
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA 

 

DISABILI MOTORI 
Nella camera il varco minimo è di 101 cm. Il percorso dalle camere alle aree comuni 
principali, quali ingresso, ristorante, piscina non supera i 100 metri, raggiungibili in piano 
o con lievi rampe, mentre per  raggiungere la spiaggia dell’hotel a circa 850/950 m si deve 
percorrere un tratto per circa 80 metri di sabbia (necessita l’aiuto di un accompagnatore). 
In spiaggia NON è disponibile una sedia anfibia JOB per facilitare il camminamento sulla 
sabbia e la balneazione  

 

NON VEDENTI & IPOVEDENTI 
Per il cane guida si deve inoltrare richiesta in fase di prenotazione al tour operator. 
Nei vari percorsi interni non sono presenti segnali tattili (sistema loges o vettore, e con 
diversi colori in prossimità di cambio direzione o per scalini e rampe) per facilitare 
l’orientamento dei clienti non vedenti e/o ipovedenti. 
Alla reception non sono presenti pannelli tattili o in braille per non vedenti, mentre le 
tastiere dell’ascensore sono in braille. In camera è presente un avvisatore acustico per 
allarme antincendio. Ai ristoranti non è disponibile una carta menù in braille ma il 
personale è disponibile a servire al tavolo le pietanze. 

 

SORDI & IPOACUSICI 
Alla reception e nelle aree comuni sono presenti pannelli informativi per non udenti, 
mentre nelle zone interne sono presenti cartelli direzionali che indicano i percorsi verso le 
zone comuni. In camera è presente un avvisatore ottico per l’allarme antincendio. Manca 
un telefono DTS in camera. 

 PERSONE DIALIZZATE 
Centro Nefrologia e dialisi di Muravera (Ospedale S. Marcellino) viale Rinascita 1, a 40 
km dalla struttura; tel sala dialisi 02706097701; ambulatorio tel 07060977758 – 
dialisi.muravera@asl8cagliari,it 
 

 

 

PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI 
Il ristorante è preparato per ospitare clienti con allergie alimentari e dispone, previa 
richiesta all'atto della prenotazione, di alimenti per clienti con intolleranze alimentari 
(Handy Superabile e il Tour Operator non possono tuttavia garantire la non 
contaminazione). Il cliente che necessita di avere informazioni specifiche circa il servizio 
prestato dovrà richiederle, segnalando le proprie esigenze, all'atto della prenotazione. Al 
momento dell’arrivo in hotel, dovrà poi contattare il responsabile della ristorazione per 
riconfermare le proprie esigenze e ottenere informazioni circa le modalità di preparazione 
ed erogazione dei pasti”. 

 

FAMIGLIE CON BAMBINI 
Sono previste attività quotidiane al baby-club (per i piccoli dai 3 ai 6 anni ) e al mini-club 
(per i bambini dai 6 ai 12 anni ) dove potranno giocare, cantare e ballare. 
La sera, inoltre, potranno partecipare alle feste organizzate per loro, esibirsi nei vari 
spettacoli, o divertirsi con i film ed i cartoni animati del nostro cinema.  
Possibilità di Pranzo e cena, in area dedicata e con menu specifici per gusti ed esigenze 
dei piccoli ospiti, in compagnia dello staff di Animazione 

 

 
 
 

 

 

http://www.handysuperabile.org/
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COME ARRIVARE 
 
In Auto 
Da Cagliari la durata del trasferimento è di circa 1 ora: si prende la SS 131 in direzione Quartu S. 
Elena Villasimius, la SS 554 in direzione Muravera Arbatax Siniscola Olbia, prendere la SS 125 
orientale sarda, uscita SP 17 e dopo aver superato quest'ultima si prosegue ancora per 15 km fino 
a giungere a Località campus.  
 
In Aereo 
L’aeroporto di Cagliari Elmas si trova a c.a. 59 km dall’Hotel Club le Zagare e la durata del volo 
indicativa dall’aeroporto di Pisa è di circa 1 ora e 20 minuti. 
Per il passeggero non deambulante il passaggio dal proprio sedile alla porta di sbarco avviene con 
l’ausilio della carrozzina pieghevole di cortesia. L’aeroporto è provvisto di autolift (elevatore)/finger 
per la discesa dei passeggeri con mobilità ridotta. Lo sbarco del passeggero con disabilità viene 
effettuato tramite il personale aeroportuale addetto disponibile ad accompagnarlo per il disbrigo 
delle pratiche di check in/out e fino alla porta d’imbarco/sbarco e al ritiro bagagli.  
Il bus per il trasporto collettivo non è attrezzato per i clienti in carrozzina; per questi ultimi si consiglia 
di richiedere al Tour operator, all’atto della prenotazione, un trasferimento con taxi familiare non 
adattato per il trasporto di persone in carrozzina, consigliabile anche durante le escursioni (richiesta 
di supplemento). 
 
In Bus 
Dall’aeroporto di Cagliari prendere la linea bus n. 160, che porta a Cagliari aerostazione ARST (10 
minuti), da qui prendere la linea bus n. 101 che porta a Villasimius posteggio (85 minuti c.a.9. 
L’azienda regionale ARST SpA che gestisce il servizio bus ha in dotazione circa 150 bus attrezzati 
per il trasporto di persone diversamente abili, su un parco mezzi di circa 850. Per info chiamare il 
num. 800865042 dalle 8 alle 14 dal lun al sab. 
 
POSIZIONE Perfettamente inserito in un bel giardino di ulivi, limoni e aranci, è ideale per chi è alla 
ricerca di un hotel di piccole dimensioni, dagli spazi raccolti e dalla forte impronta familiare; il 
verde dei giardini e la piazzetta sono spazi rilassanti, piacevoli luoghi di incontro e di svago.  
L’Hotel Club le Zagare è situato sulla costa sud-orientale della Sardegna, in località Campus km 49, 
a circa 3 km da Villasimius e a circa 55 km da Cagliari. La struttura sorge a c.a. 1000 m dalla 
spiaggia di Campus e, caratterizzata da un tratto di lunga spiaggia di sabbia bianca finissima.  Il 
mare color turchese ed i servizi turistici offerti rendono il luogo ideale per una vacanza di relax, a 
contatto con la natura. Con il taxi o bus si arriva di fronte all’ingresso principale. 
 
SISTEMAZIONE L’hotel Le Zagare è composto da un corpo centrale dove sono inseriti i servizi 
comuni ed una parte delle camere e da 6 villini dove sono inserite tutte le altre camere. L’hotel ha 
54 camere di cui 4 attrezzate per gli ospiti disabili, che possono diventare triple o all’occorrenza 
quadruple. Le camere accessibili sono situate al piano terra e raggiungibili in piano con lievi dislivelli 
lungo un percorso liscio a tratti lievemente rugoso. Alcune camere sono al piano 1 e, raggiungibili 
tramite ascensore. Tutte le camere sono dotate di letto, servizi privati con doccia e asciugacapelli, 
TV, telefono, climatizzazione,  patio attrezzato, cassaforte e minibar (a pagamento).  
La camera attrezzata per gli ospiti con mobilità ridotta, visitata, la n. 213, tripla, al piano terra, 
è raggiungibile in piano con lievi rampette. All’ingresso vi è un gradino di 3 cm, la luce netta della 
porta d’ingresso è 82 cm, il battiporta è alto 3,5 cm. Il punto più stretto del corridoio che conduce al 
letto è 101 cm. Il letto è alto 55 cm con spazio di manovra a sx 86 cm, a dx 75 cm e frontale 89 cm.  
 
Servizi igienici nelle camere adattate per gli ospiti con mobilità ridotta: porta d’ingresso con 
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luce netta di 78 cm.  WC di tipo aperto, alto 50 cm, con maniglione di sostegno sul lato sx h 81 cm, 
con doccetta flessibile a sx; spazio di manovra a dx 20 cm, a sx  32 cm e frontale >100 cm. Doccia 
a filo pavimento aperta, con maniglione a muro posto a dx sedile ribaltabile a muro di dimensioni 
molto piccole (h. 50 cm – 26 x  32 cm).  Lavabo con spazio sottostante libero di 60 cm.  
 
RISTORANTI E BAR 
Ristorante con prima colazione e pranzo a buffet, cena con servizio al tavolo ad eccezione delle 
serate a tema, un bar. Nei periodi 29/5-12/6 e 12-25/9 è previsto il trattamento di pernottamento e 
prima colazione, dal 13/6 all'11/9 il trattamento di pensione completa. 

PISCINE La struttura dispone di una  piscina all’aperto per adulti e per bambini.  
La piscina è dotata di bordo, è profonda da 0,50 a 240 cm, ed è accessibile tramite scaletta 
metallica. Risulta priva di sollevatore e l’hotel NON dispone di sedia JOB atta a facilitare l’accesso 
in vasca agli ospiti con mobilità ridotta.  
 
SPIAGGIA La spiaggia di Campus di sabbia fine e bianca con un mare dolcemente digradante si 
trova a circa 1000 m ed è raggiungibile in auto, il pulmino a disposizione della struttura non è 
accessibile. All’ingresso vi è un tratto su sabbia per cui per un ospite in carrozzina è necessario 
l’aiuto di un accompagnatore per raggiungere le passerelle dello stabilimento balneare. 
L’hotel NON dispone di sedia JOB atta a facilitare l’accesso in vasca agli ospiti con mobilità 
ridotta.  
A 4 km, nella località di Cala Giunco sul lato settentrionale del porto turistico di Villasimius, si trova 
la suggestiva spiaggia del Riso; sabbia bianca granitica a base di granellini di quarzo che ricordano 
piccoli chicchi di riso. Piscina con area solarium attrezzata. 

ATTIVITA’ RICREATIVE Possibilità di effettuare diverse attività ricreative diurne con gli animatori; 
tra i vari giochi da segnalare ping pong, bocce, ecc...  
N:B. Per i piccoli ospiti sono previste attività quotidiane, in determinate fasce orarie, al baby-club 
(per i piccoli dai 3 ai 6 anni ) e al mini-club (per i bambini dai 6 ai 12 anni ) dove potranno giocare, 
cantare e ballare. Baby dance la sera. 
 
ATTIVITA’ SPORTIVE Nel villaggio vi è il tavolo da ping pong.  Sono previsti inoltre giochi e tornei, 
Inclusi nella tessera club dell' Hotel le Zagare. A pagamento: escursioni in barca, noleggio biciclette 
e scooter, equitazione a 3 km. 
 
ESCURSIONI Per informazioni, in merito alla fattibilità delle escursioni offerte, si consiglia di 
prendere contatto direttamente con l’assistenza del tour operator o con il punto informazioni 
dedicato che si trova nella hall. 
 
STRUTTURE SANITARIE - Guardia turistica di Villasimius in via Regina Elena 09049 Villasimius 
(CA) tel. 070 791374. 
Ospedale Santissima Trinità: Via Is Mirrionis, 92, 09121 Cagliari Tel: 070 609 5768 
Ospedale San Giuseppe via Emilia, 1 08033 Isili (CA) tel. 0782 820359 - 820360; fax 0782 802386. 

http://www.handysuperabile.org/
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COME ARRIVARE 

 
IN AEREO  

  

L’aerostazione di Cagliari possiede una sedia a rotelle più stretta, che, di norma, hanno a  bordo 
anche gli aeromobili, a disposizione dei clienti con mobilità ridotta, che rende cosi agevole e privo di 
ostacoli, il passaggio dalla poltrona assegnata alla propria sedia a rotelle.  
L’imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta viene effettuato con l’ambulift, mezzo speciale 
dotato di rampa - lounge mobile - con piattaforma elevabile (vedi foto sopra a dx) per agevolare 
l’imbarco dei passeggeri su sedia a rotelle.  
In alternativa l’aeroporto è dotato anche di 6 finger, un corridoio protetto che collega l’edificio 
dell’aerostazione con l’aereo.  
Viene assicurata un’assistenza completa, in partenza/arrivo, grazie al personale preposto, 
disponibile ad accompagnare il passeggero con disabilità, per il disbrigo delle pratiche di check 
in/out, durante la consegna/ritiro del bagaglio, fino alla porta d’imbarco o ai punti di accoglienza dei 
T.O.  Nell’aerostazione troviamo bar, negozi, e para farmacia, accessibili in piano. 

  
L’aeroporto è completamente accessibile alle persone con mobilità ridotta, con rampette di raccordo 
con il marciapiedi, per raggiungere l’interno, ampie porte/varchi ed ascensori adeguati. Nei vari 
percorsi interni sono presenti segnali tattili per facilitare l’orientamento dei clienti non vedenti e/o 
ipovedenti.  
L’area esterna dell’aeroporto Elmas di Cagliari è di recente costruzione, si trovano quindi posti auto 
riservati (circa 40 tra il parcheggio multipiano e i parcheggi esterni); sono presenti rampe per 
superare i gradini dei marciapiedi anche se, all’esterno, non sono presenti sistemi per l’orientamento 
dei passeggeri non vedenti/ipovedenti.  

http://www.handysuperabile.org/
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Gli ascensori sono di vari tipi, comunque sempre ben segnalati e dotati di tastiera in braille sia 
all’interno che all’esterno e di avviso acustico di raggiungimento del piano. Le dimensioni sono tali 
da consentire l’accesso anche alle carrozzine più ingombranti. 

  

  

Nelle aree interne dell’aeroporto sono presenti servizi igienici, ben segnalati, spaziosi e attrezzati 
per persone con mobilità ridotta; il wc è dotato di maniglione di sostegno su entrambi i lati e risulta 
dotato di doccetta flessibile. Il lavabo, con rubinetto a leva, presenta uno spazio sottostante 
sufficiente per l’accostamento con la carrozzina 

  

http://www.handysuperabile.org/
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TRASFERIMENTI 

All’uscita dall’aeroporto è presente rampetta di 
raccordo con manto stradale che conduce al 
mezzo parcheggiato scelto per il trasferimento, e 
sono presenti parcheggi riservati ai portatori di 
handicap, opportunamente segnalati.   
L’hotel Club le Zagare dista circa 59 km 
dall’aeroporto e la durata del trasferimento è di 
circa 1 ora.  Tutti i mezzi utilizzati per il trasporto 
collettivo non sono attrezzati per accogliere 
clienti in carrozzina; in alternativa si può 
richiedere al T.O., un trasferimento privato con 
taxi non adattato oppure richiedere a Handy 
Superabile (info@handysuperabile.org ) 
eventuale disponibilità di un mezzo dotato di 
comandi a mano (richiesto un supplemento). 

 

 

IN AUTO 

Da Cagliari la durata del trasferimento è di circa 1 ora: si prende la SS 131 in direzione Quartu S. 
Elena Villasimius, la SS 554 in direzione Muravera Arbatax Siniscola Olbia, prendere la SS 125 
orientale sarda, uscita SP 17 e dopo aver superato quest'ultima si prosegue ancora per 15 km fino 
a giungere a Località campus.  
 
IN TRAGHETTO 

Le navi traghetto sono dotate di elevatore e di cabine spaziose con servizi igienici attrezzati per 
clienti con mobilità ridotta. Il porto dista dalla struttura 42 km circa e la durata del trasferimento è di 
circa 35 minuti;  
 
I passeggeri che necessitano di cure e/o assistenza per l’imbarco (persone con difficoltà 
motorie, ecc., sia automunite che a piedi) dovranno comunicarlo in fase di prenotazione, anche per 
conoscere la disponibilità di idonee sistemazioni e/o facilità di accesso a bordo. Inoltre sono tenute 
a presentarsi all’imbarco almeno con due ore di anticipo evidenziando detta necessità al personale 
di banchina e/o al personale di bordo al fine di consentire l’imbarco dell’autovettura in prossimità di 
idonei accessi alla nave e l’eventuale assistenza durante le operazioni di imbarco e sbarco. 
 
 
IN BUS 

Dall’aeroporto di Cagliari prendere la linea bus n. 160, che porta a Cagliari aerostazione ARST (10 
minuti), da qui prendere la linea bus n. 101 che porta a Villasimius posteggio (85 minuti c.a.9. 
L’azienda regionale ARST SpA che gestisce il servizio bus ha in dotazione circa 150 bus attrezzati 
per il trasporto di persone diversamente abili, su un parco mezzi di circa 850. Per info chiamare il 
num. 800865042 dalle 8 alle 14 dal lun al sab. 
 

http://www.handysuperabile.org/
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ARRIVO ALLA STRUTTURA 

 
 
L’hotel Club le Zagare è situato sulla costa sud-orientale della Sardegna, in località Campus, a circa 
3 km da Villasimius e a circa 55 km da Cagliari.  
É composto da un corpo centrale dove sono inseriti i servizi comuni ed una parte delle camere e da 
6 villini dove sono inserite tutte le altre camere. I colori vivaci del limone e dell’arancia ne 
caratterizzano l’ambiente. Gli spazi comuni nel verde, la piazzetta, la piscina ed il bar completano 
l’insieme creando occasioni di incontro e di svago.  
 
COME SI ARRIVA  

Da Cagliari dista 59 km e la durata del trasferimento è di circa 1 ora: si prende la SS 131 in direzione 
Quartu S. Elena Villasimius, la SS 554 in direzione Muravera Arbatax Siniscola Olbia, prendere la 
SS 125 orientale sarda, uscita SP 17 e dopo aver superato quest'ultima si prosegue ancora per 15 
km fino a giungere a Località campus.  
 
La struttura sorge a c.a. 850/950 m dalla spiaggia di Campus ed è caratterizzata da un tratto di lunga 
spiaggia di sabbia bianca finissima.  Il mare color turchese ed i servizi turistici offerti rendono  il luogo 
ideale per una vacanza di relax, a contatto con la natura.  
 

 
 

 

http://www.handysuperabile.org/


 

HOTEL CLUB LE ZAGARE 

 

TESTATO DA HANDY SUPERABILE NEL 2014 ED AGGIORNATO AL 2022  

10 

PARCHEGGIO E INGRESSO 

  
 
L’hotel ha un nuovo parcheggio privato, in Via del 
Giardino Azzurro, non custodito,  a pochi metri 
dall’ingresso, ma non vi sono posti riservati alle 
persone con disabilità.  
Con il taxi si arriva, comunque, di fronte 
all’ingresso principale, raggiungibile attraverso 
un piccolo scalino al marciapiedi, di 3 cm, una 
rampa con pendenza <8%, un piccolo gradino di 
2 cm e una rampa con pendenza <8%.  
La porta d’ingresso principale ha un’anta con 
apertura 118 cm e cordolo alto 2 cm e tappeto 
lungo 105 cm antistante la porta. 
Il bancone di ricevimento è alto 113 cm con parte 
di banco ribassato alto 100 cm 
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CAMERE E SERVIZI IN CAMERA 

 
L’hotel Le Zagare è composto da un corpo centrale dove sono inseriti i servizi comuni ed una parte 
delle camere e da 6 villini dove sono inserite tutte le altre camere. L’hotel ha 54 camere, di cui 4 
attrezzate per gli ospiti disabili, che possono diventare triple o all’occorrenza quadruple. Le camere 
accessibili sono situate al piano terra e raggiungibili in piano con lievi dislivelli, lungo un percorso 
liscio, a tratti lievemente rugoso. Tutte le camere sono dotate di servizi privati con doccia e 
asciugacapelli, TV, telefono, climatizzazione, patio attrezzato, cassaforte e minibar (a pagamento).  
 
CAMERE ATTREZZATE PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

 

  

La camera attrezzata per gli ospiti con mobilità ridotta, visitata, la n. 213, tripla, al piano terra, è 
raggiungibile in piano con lievi rampette. All’ingresso vi è un gradino di 3 cm; la luce netta della porta 
d’ingresso è 82 cm, il battiporta è alto 3,5 cm. Il punto più stretto del corridoio che conduce al letto è 
101 cm. Letto alto 55 cm, con spazio di manovra a sx 86 cm, a dx 75 cm e frontale 89 cm.  
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Scrivania con spazio sottostante libero di 66 cm 
da terra. Armadio ad ante, dotato di appendiabiti 
a 193 cm. A disposizione patio all’ingresso e nel 
retro con porta di accesso 78 cm, cordolo 3,5 cm 
e gradino per raggiungere il giardino di 1,5 cm.  
E’ previsto un controllo ambientale della 
temperatura con telecomando. Non viene 
effettuato servizio in camera e il wifi è a 
pagamento. 
La camera dispone di frigobar e cassaforte. 
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SERVIZI IGIENICI NELLA CAMERE RISERVATE AGLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

  

La porta d’ingresso è ad anta con luce netta di 78 cm.  WC di tipo aperto, alto 50 cm, con maniglione 
di sostegno sul lato sx h 81 cm, con doccetta flessibile a sx;  spazio di manovra a dx 20 cm, a sx  32 
cm e frontale >100 cm. Doccia a filo pavimento aperta, con maniglione a muro posto a dx sedile 
ribaltabile a muro di dimensioni molto piccole (h. 50 cm – 26 x  32 cm).  
Il lavabo è alto da terra  79,5 cm  con spazio sottostante libero di  60 cm. E’ presente un bidet. 
Il phon si trova  a 146 cm da terra. 
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CAMERE STANDARD 

  

Camera standard, visitata, n. 109, doppia situata al piano 1,  accessibile con ascensore, con luce 
netta porta d’ingresso di 82 cm con cordolo 3 cm e luce netta porta  secondaria 78 cm . 
Il punto più stretto del corridoio che conduce al letto è 101 cm. Letto alto 55 cm con spazio di manovra 
a sx 112 cm, a dx 80 cm e frontale >100 cm. Scrivania con spazio sottostante libero di 74,5 cm da 
terra. Armadio ad ante scorrevoli. A disposizione balcone, porta di accesso 79 cm cordolo 3 cm. E’ 
previsto un controllo ambientale della temperatura. Non viene effettuato servizio in camera e il wifi è 
a pagamento. La camera dispone di frigobar e cassaforte 
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SERVIZI IGIENICI NELLA CAMERA STANDARD  

 

  

La porta d’ingresso con luce netta di 68 cm.  WC 
di tipo chiuso, basso, senza maniglioni di 
sostegno, privo di doccetta flessibile; spazio di 
manovra a dx 25 cm, a sx  24 cm e frontale >100 
cm, ma per raggiungerlo il passaggio è 38 cm. Il 
box doccia ha un gradino di 20 cm misura 52 cm 
X 52 cm. 
Il lavabo è alto da terra  83 cm  con spazio 
sottostante libero di  64 cm. E’ presente un bidet.  
Il phon si trova  a 140 cm da terra. 
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BAR E RISTORANTI 

RISTORANTE PRINCIPALE  

  
 
Il ristorante principale dell’hotel è accessibile in piano. La porta di accesso alla sala interna (foto 
in basso sx) è 142 cm e sempre aperta, con cordolo di 3 cm. Dalla stessa porta si accede ad alcuni 
tavoli interni e ai banconi del buffet. 
Il ristorante è aperto per colazione, pranzo e cena, e offre un servizio a buffet, con ottima cucina 
internazionale. Al ristorante si può scegliere di mangiare comodamente nella sala interna, oppure, 
nella stagione estiva, nella bella veranda esterna. I tavoli sono a 4 zampe con spazio sottostante 
74,5<77 cm. 
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La ricca colazione è a buffet con i distributori del caffè e del latte posti ad un’altezza di 78 cm da 
terra con erogatore a 136 cm, mentre i banconi dove sono disposte le pietanze, si trovano ad 
un’altezza di 78/98 cm da terra. In caso di necessità i camerieri sono disponibili ad aiutare il cliente 
con disabilità ed effettuare, eventualmente, il servizio al tavolo.  
Nel ristorante non sono presenti servizi igienici fruibili dagli ospiti in carrozzina; i più vicini si trovano 
nella hall. 
 

  
 
N.B.  Il ristorante è preparato per ospitare clienti con allergie alimentari e dispone, previa richiesta 
all'atto della prenotazione, di alimenti per clienti con intolleranze alimentari (Handy Superabile e il 
Tour Operator non possono tuttavia garantire la non contaminazione). Il cliente che necessita di 
avere informazioni specifiche circa il servizio prestato dovrà richiederle, segnalando le proprie 
esigenze, all'atto della prenotazione. Al momento dell’arrivo in hotel, dovrà poi contattare il 
responsabile della ristorazione per riconfermare le proprie esigenze e ottenere informazioni circa le 
modalità di preparazione ed erogazione dei pasti”. 
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BAR  

  

Il Bar si trova a pochi metri dalla reception, raggiungibile attraverso un corridoio in piano.  
Per accedere al patio coperto ove sono ubicati alcuni tavolini esterni occorre superare una porta con 
apertura >100 cm con cordolo di 3 cm. All’interno alcuni tavoli sono da salotto ed altri con supporto 
centrale 71<73 cm, come quelli esterni. Il bancone è alto 119 cm.  
All’interno del bar vi è la televisione. 
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PERCORSI INTERNI E SERVIZI COMUNI 

 
PERCORSI INTERNI 

Lungo i percorsi interni non ci sono segnali tattili (loges-vettore-variazioni cromatiche) che 
favoriscano l’orientamento ai non vedenti e ipo-vedenti, ma è comunque previsto, all’arrivo, un 
servizio di accompagnamento in camera e giro di orientamento del villaggio su richiesta previa 
prenotazione. 
 
PERCORSO CAMERE-INGRESSO: c.a. 80 m: in piano con lievi dislivelli e alcuni tratti di 
pavimentazione rugosa; 
 
PERCORSO CAMERE-RISTORANTE PRINCIPALE: c.a. 80 m: in piano con lievi dislivelli e alcuni 
tratti di pavimentazione rugosa; 
 
PERCORSO CAMERE-PISCINA/ PER ADULTI/ANFITEATRO: c.a. 50 m: in piano con lievi dislivelli 
e alcuni tratti di pavimentazione rugosa; 
 
PERCORSO CAMERE-SPIAGGIA: c.a. 1000 m; 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
Nella foto in alto a sx il corridoio che porta dalla 
Reception al bar ove sono ubicati a dx 
l’ascensore e a sx il wc accessibile. 
Nella foto a lato cartelli informativi. 
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Nella foto sopra a sx il percorso in piano per raggiungere il parco giochi a pochi metri dai tavoli 
esterni del bar. Qui gli ospiti più piccoli hanno a disposizione un’area giochi attrezzata ed 
introduzione alle varie attività divisa per fasce d’età. Possibilità di pranzo e cena con assistenti ed 
animatori in area dedicata. Baby dance per la sera con musica e partecipazione allo show una volta 
a settimana. (attività previste dalle 10 alle 21,30) 

  
 

Il Viale per raggiungere il pulmino che effettua il servizio navetta per la spiaggia che non dispone di 
pedana attrezzata per il trasporto di persone in carrozzina. 
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ASCENSORE 

 
 

Nel corridoio che dalla reception porta al bar, 
sulla destra troviamo l‘ascensore, raggiungibile 
in piano; il pulsante di chiamata si trova a 112 cm 
di altezza, in braille, la larghezza della porta è 76 
cm. 
La cabina interna misura 105X137 cm, la tastiera 
interna è alta 130 cm ed è dotata di maniglione 
di sostegno a sx. 
L’ascensore viene utilizzato per raggiungere le 
camere al piano 1. 

 
 
 
SERVIZI IGIENICI COMUNI ACCESSIBILI NEL CORRIDOIO TRA RECEPTION E BAR  

 
Nel corridoio che dalla reception conduce al bar, sulla sinistra, troviamo i servizi igienici comuni, 
raggiungibili in piano, cui si accede attraverso 2 porte d’ingresso di 72,5 e 78 cm ciascuna. 
I wc è alto 50 cm, dotato di maniglione di sostegno a sx, con spazio libero a sx di 35 cm, a dx >100 
cm e frontale >100 cm. Il lavabo misura 69,5<77 cm. E’ presente uno specchio fruibile.  
Al momento della visita non è stato possibile fotografarli. 
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PISCINA 

 
La struttura dispone di  una piscina all’esterno per adulti e per bambini.  
  

  

L’area piscina è accessibile in piano, la 
pavimentazione su fondo piastrellato liscio, a 
tratti rugoso ed è attrezzata con lettini ed 
ombrelloni.  
L’accesso alla vasca avviene tramite scaletta 
metallica. La piscina non è dotata di discensore 
e di sedia tipo JOB per facilitare l’accesso agli 
ospiti con mobilità ridotta. La profondità della 
vasca varia da 0.50 a 240 cm e ha il bordo vasca. 
Il box doccia è in piano. L’altezza della doccetta 
non è regolabile. La doccia è priva di seduta. 
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SPIAGGIA 

  

La spiaggia pubblica, attrezzata, in concessione 
all’hotel, è di sabbia bianca e finissima. Si trova 
a c.a. 1000 m raggiungibile in auto; il pulmino a 
disposizione della struttura non è accessibile, la 
strada è sterrata.  
All’ingresso si deve percorrere un tratto su 
sabbia (per un ospite in carrozzina è necessario 
l’aiuto di un accompagnatore) per raggiungere le 
passerelle dello stabilimento balneare.  
L’hotel NON dispone di sedia JOB atta a facilitare 
l’accesso in vasca agli ospiti con mobilità ridotta.  

 

  
 
 
 
 
 

http://www.handysuperabile.org/


 

HOTEL CLUB LE ZAGARE 

 

TESTATO DA HANDY SUPERABILE NEL 2014 ED AGGIORNATO AL 2022  

24 

  

Non vi sono wc e docce nelle vicinanze, solo 
bagni chimici ma non sono accessibili ai disabili 
motori. 
La passerella in pvc è larga 100 cm e porta fino 
alla seconda fila di ombrelloni e a c.a. 5 metri 
dalla battigia.  
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Il chiosco non è collegato alla passerella; occorre superare 58,5 cm di sabbia, ed un gradino di 10 
cm per accedere al bancone alto 105/109 cm. 
 
Non sono segnalate postazioni di ombrellone riservate per i clienti con disabilità motoria, su richiesta, 
previa prenotazione, possono essere riservate, ma non necessariamente in prima fila.  
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ALTRE SPIAGGE   

   

Delfino Club - Spiaggia di Cala Giunco (Loc. Timi Ama)  09049 - Villasimius (CA)   

La spiaggia si trova a c.a. 6 km dall’hotel ed è raggiungibile in auto in circa 12 minuti. 
Il parcheggio dista c.a. 200 m ma l’ospite disabile può arrivare con la propria auto direttamente 
all’ingresso dello stabilimento. Quest’ultimo è attrezzato con passerelle, lettini e ombrelloni (a 
pagamento) ed è disponibile una sedia da mare tipo JOB per facilitare l’ingresso in acqua agli ospiti 
con mobilità ridotta.  
Per chiedere informazioni specifiche, si consiglia di contattare i seguenti numeri: tel. (+39) 
070.797063 - Fax: (+39) 070.791318 - Cell. 1: (+39) 335.5451687 -Cell. 2: (+39) 335.5451685 
E-Mail: info@delfinoclub.com WebSite: www.delfinoclub.com 
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ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE 

ATTIVITA’ SPORTIVE 

 

 

Il tavolo da ping pong si trova nel portico dietro 
la reception.  
Vengono proposti corsi collettivi di acqua gym e 
nuoto. A disposizione degli ospiti anche un 
attrezzato angolo fitness. 
 

MINICLUB 

  
 
Per i piccoli ospiti sono previste attività di animazione quotidiane, su fasce orarie dalle 10:00 alle 12:30 

- dalle 16:00 alle 18:30  e baby dance la sera alle 21:00, dove potranno giocare, cantare e ballare 
Baby-club (per i piccoli dai 3 ai 6 anni ) e al mini-club (per i bambini dai 6 ai 12 anni ) 
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