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TESTATO PER TE DA  
 
 

 

 

 

 

Associazione onlus “Handy Superabile” 

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

Tel 3498505727  Website: www.handysuperabile.org - email: info@handysuperabile.org 

 
 
 

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

una scelta consapevole 
 
 
 
Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. 
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/
http://www.handysuperabile.org/
http://www.handysuperabile.org/
mailto:info@handysuperabile.org
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA 

 

 

DISABILI MOTORI  
Possibilità di trasferimento privato, a pagamento, da richiedere eventualmente 
all’atto della prenotazione, che prevede l’utilizzo di mezzo adeguato dotato di 
rampa. Accessibile sia nelle aree esterne (piscine, ristorante, bar) che all’interno 
della struttura. Il punto più stretto, in camera, è di 70 cm, fra il letto e la scrivania, 
ma un ospite con carrozzina elettrica ingombrante può eventualmente chiedere 
alla Direzione di spostare il mobile. Il bagno in camera risulta sufficientemente 
spazioso, con ampio spazio laterale per accostamento wc che però è privo di 
maniglione di sostegno. Sulla spiaggia è disponibile, inoltre, 1 sedia JOB per 
l’accesso al mare. 

 

NON VEDENTI & IPOVEDENTI 
E’ ammesso il cane guida in tutte le aree comuni ed in camera con il suo 
padrone, previa comunicazione 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 e scalini o 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. In camera non è presente un avvisatore acustico per 
allarme antincendio. Ai ristoranti non è disponibile una carta menù in braille. 

 

SORDI & IPOACUSICI 
Alla reception non sono presenti pannelli informativi e cartelli direzionali nei 
percorsi interni. In camera non è presente un avvisatore ottico  per l’allarme 
antincendio. 

 PERSONE DIALIZZATE 
Il centro più vicino si trova, a  circa 25 km, all’ospedale  di Lamezia terme, il più 
grande, oppure a Vibo Valentia che dista 20 km. Comunque la struttura può 
fornire assistenza infermieristica, se richiesto dal cliente. 

 

 

PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI 
Il ristorante non è attrezzato per ospitare clienti affetti da allergie alimentari (es. 
clienti celiaci allergici al glutine, al lattosio, ecc.), ha a disposizione alimenti 
(pasta, pane, biscotti, etc..) privi di glutine per ospiti celiaci.  
Il cliente dovrà segnalare in ogni caso, al momento della prenotazione, le proprie 
esigenze al tour operator, e contattare, all’arrivo in hotel, il responsabile della 
ristorazione, affinché vengano attuate tutte le procedure necessarie. 

 

FAMIGLIE CON BAMBINI 
Baby Card 0/3 anni, facoltativa, include culla ed uso della biberoneria, da 
richiedere alla prenotazione e da pagare in loco 
Kids Club 3/12 anni, ad orari stabiliti, con area giochi attrezzata, introduzione 
allo sport diviso per fasce d’età, face painting, sculture con i palloncini, baby 
dance, partecipazione allo show, pranzo con lo staff in area dedicata con menù 
specifici;  
Young Club 12/16 anni con attività ludiche e sportive fino a tarda serata; Piscina 
per bambini a lato della piscina centrale. 

 

 

http://www.handysuperabile.org/
https://www.assistiamote.it/assistiamo-te/trasporto-assistito-anziani-e-disabili-vibo-valentia-e-provincia/
https://www.assistiamote.it/assistiamo-te/trasporto-assistito-anziani-e-disabili-vibo-valentia-e-provincia/
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AEROPORTO All’aeroporto di Lamezia Terme l’imbarco/sbarco del passeggero con 
mobilità ridotta viene effettuato con’ambulift, uno speciale elevatore. Viene assicurata, 
inoltre, un’assistenza completa, alla partenza/arrivo, ai passeggeri con disabilità, con 
servizio di “Sala Amica”, dotata di help phone, posta accanto ai check-in, e personale di 
assistenza durante il check-in fino alla porta d’imbarco o ritiro bagagli. 
 
TRASFERIMENTI Il Pizzo Calabro Resort dista 25 km dall’ aeroporto e stazione 
ferroviaria di Lamezia Terme; ci si arriva in auto, dopo circa 25 minuti, percorrendo 
l’autostrada A3/E45 direzione Reggio Calabria uscita Pizzo e seguendo poi la SS18 per 
circa 3 km. 
Per i clienti in carrozzina, si può richiedere al tour operator, all’atto della prenotazione, 
salvo disponibilità, trasferimento privato, a pagamento, che prevede l’utilizzo di mezzo 
adeguato dotato di rampa. 
 
POSIZIONE Il Villaggio si trova sulla costa tirrenica della Calabria; Il villaggio è realizzato 
su una superficie di 400.000 mq, compresa una fascia di 450 metri di pineta ed eucalipti 
che lo dividono dall’ampia spiaggia privata. 
La struttura è fornita di un grande parcheggio interno non custodito dove ci sono 4 posti 
riservati ai portatori di handicap. Si arriva alla reception attraverso un percorso asfaltato.  
 
SISTEMAZIONE La struttura si estende in verticale e si articola in caratteristiche palazzine 
a due piani, a schiera, dove si trovano le camere disposte a schiera ed immerse nel verde. 
Il villaggio dispone di un totale di 252 camere, di varie tipologie, delle 126 camere situate 
al piano terra, 13 camere sono accessibili anche per ospiti con disabilità motoria, con 
telefono con linea diretta, tv sat, asciugacapelli, frigobar, cassaforte; larghezza della porta 
di cm 80. Letto con spazio di manovra a sx >90 cm e a dx cm 83 del letto e frontale cm 70.  
La camera ha un balcone con vista giardino, con larghezza porta di 66 cm e scalino di 5 
cm. Le altre camere al piano superiore sono accessibili solo con scala esterna.  
 
BAGNO CAMERA Luce netta della porta cm 80. L’altezza wc da terra è cm 43 con spazio 
libero a sx di 22 cm, a dx di >90 cm e frontale >90 cm. Il wc è privo di maniglione di 
sostegno e di doccetta. Il box doccia è a livello del pavimento provvisto tenda, ha una 
sedia a muro alta 60 cm, larga 36 cm x 23 cm. Lavabo con profondità sotto il lavandino per 
accostamento frontale cm 70.  
 

http://www.handysuperabile.org/
https://www.assistiamote.it/assistiamo-te/trasporto-assistito-anziani-e-disabili-vibo-valentia-e-provincia/
https://www.assistiamote.it/assistiamo-te/trasporto-assistito-anziani-e-disabili-vibo-valentia-e-provincia/
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BAR E RISTORANTI I pasti principali sono serviti a buffet, presso l’ampio ristorante che 
dista dalle camere circa 150 mt; vi si accede sia tramite scale (5 scalini) che con rampa in 
muratura lunga 9 metri, larga 130 cm con una pendenza di 12.5%, con corrimano sia a dx 
che a sx. Il ristorante si trova in un grande ambiente, varie strutture in muratura sono 
dislocate in vari punti che fungono da portavivande o stoviglie, i tavoli sono a colonna alti 
71 cm.  
Il banco del buffet si trova ad un’altezza di 90 cm, all inclusive e le bevande ( acqua, 
vino,bibite, latte e caffè per la mattina) sono alla spina e posti ad un’altezza >100 cm. 
E’ anche disponibile un bar alla piscina e durante alcuni periodi della stagione, 1 snack-bar 
a mare.  
E’ presente inoltre una Biberoneria 0-3 anni, dove le mamme possono trovare tutto 
l'occorrente per preparare le pappe dei piccoli. La biberoneria è fornita di scaldabiberon, 
forno a microonde, fornelli, sterilizzatori, minipimer, seggioloni e fasciatoi. 
 
AREE COMUNI La struttura è composta da un corpo hall/reception. La piazza della 
piscina, a ridosso della pineta, è il cuore del villaggio, su di essa si affaccia il bar e la sala 
ristorante, con sotto una sala meeting,  oltre che il piccolo centro servizi con boutique e 
bazar, internet point a pagamento. Accanto al ristorante si estende una grande area che 
comprende sia un piccolo bazar e qualche negozietto di souvenir, il bar al coperto e la 
piscina.   
E’  presente inoltre l’anfiteatro all’aperto.  
 Tutte le aree comuni sono fornite di servizi igienici sia per normodotati che per disabili. Il 
villaggio è sprovvisto di segnali tattili per facilitare l’ orientamento dei non vedenti e 
neppure pannelli in braille.  
 
SPIAGGIA E PISCINE Per raggiungere la spiaggia si attraversa una bella pineta per 
400/450 mt  tramite un vialetto in grandi pietre di cemento, dove si svolgono varie attività 
sportive come tiro con l’ arco e le bocce. E’ disponibile un servizio di navetta, non adattato 
per ospiti in sedia a ruote, ad orari prefissati che collega la zona piscina alla spiaggia. 
Anche in spiaggia (monoplanare) esiste una passerella di cemento che arriva fino alla 1° fila 
di ombrelloni (45mt dalla battigia), seguita da una passerella in pvc amovibile che arriva fino 
alla prima fila di ombrelloni; Sulla spiaggia è disponibile, inoltre, 1 sedia JOB (dall’estate 2011) per 

favorire la balneazione alle persone con mobilità ridotta. La spiaggia è lunga ed ampia di 
sabbia bianca fine con ghiaietta sul bagnasciuga, è attrezzata con ombrelloni e lettini 
(gratuiti sino ad esaurimento). Vengono forniti teli mare (su cauzione e sino ad esaurimento).  
Il Villaggio dispone di una grande piscina di 1.500 mq, con acqua al bordo, collegata ad 
un’altra in stile laguna con vasca idromassaggio, ed una per bambini. Le piscine sono fornite 
di sdraio/lettini e ombrelloni. Per entrare in vasca varie discese lungo il bordo, la profondità 
max è di cm 150. Vicino alla spiaggia e alla piscina sono presenti servizi igienici fruibili per 
ospiti con mobilità ridotta, con wc non dotati di maniglione di sostegno o doccetta flessibile. 
 
SPORT E ATTIVITA’ 2 campi da tennis ed uno da calcetto su erba sintetica, ping-pong, 
bocce, calcio-balilla, tiro con l'arco nella pineta, freccette. Sulla spiaggia sono disponibili  
per i clienti numerose canoe  
  
STRUTTURE SANITARIE Ospedale di Lamezia Terme, distante 25 km e Ospedale di 
Vibo Valentia a 20 km dalla struttura 

  

http://www.handysuperabile.org/


 

PIZZO CALABRO RESORT 

TESTATO DA HANDY SUPERABILE E AGGIORNATO AL 3 SETTEMBRE 2019 
6 

ARRIVO ALLA STRUTTURA 

COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA 

IN AUTO 
prendere l'autostrada A3 (Salerno-Reggio Calabria) e uscire a Rosarno. Il villaggio si trova 
nel raggio di 10 Km. 
 
IN TRENO 
la stazione ferroviaria di Rosarno è la più vicina, a soli 8 Km, ed è dotata di servizio 
assistenza per persone con disabilità motoria, 
 
IN AEREO 

  

All’aeroporto di Lamezia Terme l’mbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta viene 
effettuato con’ambulift, uno speciale elevatore. Viene assicurata, inoltre, un’assistenza 
completa, in partenza/arrivo, con servizio di “Sala Amica”, dotata di help phone, posta 
accanto ai check-in, e in una zona  riservata collocata in area imbarchi extra Schengen.  
Il personale di assistenza è disponibile ad accompagnare il passeggero con disabilità, 
durante la consegna del bagaglio, fino alla porta d’imbarco o ritiro bagagli.  
Il terminal è provvisto di ascensori dotati di pulsanti esterni e interni in braille e di colonnine 
“per chiamata assistenza”. I varchi dei controlli di sicurezza sono predisposti per 
accogliere passeggeri con sedia a rotella e  portatori di pacemaker. 
 
 

 

 
 
Nelle aree interne dell’aerostazione sono 
presenti diversi servizi igienici molto spaziosi 
ed attrezzati per persone con mobilità ridotta. Il 
wc è dotato di maniglioni di sostegno fisso a sx 
e reclinabile a destra. Il lavabo è ad 
inclinazione regolabile.  
 

http://www.handysuperabile.org/
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All’esterno dell’aerostazione, il marciapiede antistante il terminal è provvisto di rampe di 
accesso e di colonnine  “per chiamata assistenza”. Nel parcheggio sono previsti diversi 
posti auto riservati e gratuiti per portatori di handicap. 
Il Pizzo Calabro Resort dista 25 km dall’ aeroporto di Lamezia Terme; ci si arriva in auto, 
in circa 25 minuti, percorrendo l’ autostrada direzione Reggio Calabria uscita Pizzo e 
seguendo poi per 3 km la SS18. Per informazioni su servizi dedicati per viaggiatori disabili 
in aeroporto:  prm@sacal.it Tel: +39-0968-414401 
 

 
 

  
Nei percorsi esterni ed interni sono presenti percorsi LOGES completi di mappe tattili per 
facilitare lo spostamento delle persone non vendenti ed ipovedenti. Sono opportunamente 
segnalate anche le colonnine per la chiamata assistenza (vedi foto sopra a dx).  
 
 

 

 

 

 

 

http://www.handysuperabile.org/
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PARCHEGGI 

 

  

 

 
Il parcheggio è molto ampio, privato, non 
custodito, con 4 posti riservati ai portatori di 
handicap. Per accedere al parcheggio 
privato c’è un citofono posto ad una altezza 
>100 cm. Il percorso fino all’ingresso è tutto 
in piano e facilmente percorribile anche 
dagli ospiti in sedia a ruote. 
 

  
  

                                  
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.handysuperabile.org/
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INGRESSO – RECEPTION 

 

  
 

 

Sia l’entrata alla reception che quella al 
villaggio hanno uno scalino all’ingresso di 5 
cm difficilmente superabile con disabilità 
motoria gravi in carrozzina manuale, se non 
accompagnati. La porta d’ingresso ha due 
ante larghe 90 cm ciascuna, che apre in 
entrambi i lati con una maniglia a barra. Per 
aprire la porta è richiesto uno sforzo 
moderato. La porta è raggiungibile da una 
rampa con una perdenza del 3%. Agli ospiti 
con disabilità, all’arrivo viene offerta 
assistenza (accompagnamento in camera e 
servizio di facchinaggio).  

 
 
 

http://www.handysuperabile.org/
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ATTIVITA’ SPORTIVE RICREATIVE E CENTRO BENESSERE 

ATTIVITA’ SPORTIVE 

 
 

 
Nella struttura si svolgono varie attività 
sportive: fra questa attività fruibili anche da 
ospiti in sedia a ruote: ping-pong, bocce, 
calcio-balilla, freccette ed infine il tiro con 
l'arco nella grande pineta che conduce al 
mare (vedi foto sopra).  
Altre attività: fitness, canoa, corsi collettivi e 
tornei, beach volley, acquagym, risveglio 
muscolare, aerobica, stretching. 

  
  

  
 
Nella struttura sono presenti inoltre 2 campi da tennis ed uno da calcetto entrambi su erba 
sintetica in piano, accessibili da una porta/cancello larga >94 cm con apertura all’esterno 
dotati di illuminazione notturna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.handysuperabile.org/
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MINICLUB 

  
 
0/3 anni, gratuito nel letto con i genitori o in culla propria; culla hotel, da richiedere alla 
prenotazione con supplemento da pagare in loco. 
 
Baby Card 0/3 anni, facoltativa, include culla ed uso della biberoneria, da richiedere alla 
prenotazione e da pagare in loco 
 
Kids Club 3/12 anni, ad orari stabiliti, con area giochi attrezzata, introduzione allo sport 
diviso per fasce d’età, face painting, sculture con i palloncini, baby dance, partecipazione 
allo show, pranzo con lo staff in area dedicata con menù specifici; Young Club 12/16 
anni con attività ludiche e sportive fino a tarda serata 
 
ANFITEATRO 

 

Animazione con spettacoli serali e cabaret 
nell’anfiteatro, accessibile anche agli ospiti 
in carrozzina che possono trovare posto 
davanti ai primi gradoni della gradinata. 

 
 
  
 
 
  
 

http://www.handysuperabile.org/
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 CAMERE E SERVIZI 

 

  
 
Il Pizzo Calabro Resort si articola in caratteristiche palazzine a due piani, a schiera, 
dove si trovano le camere disposte a schiera ed immerse nel verde. Il villaggio 
dispone di un totale di 252 camere, di varie tipologie, delle 126 camere situate al 
piano terra, 13 camere sono attrezzate per ospiti con disabilità motoria. 
 
 
CAMERE ADATTATE PER OSPITI CON 
MOBILITA’ RIDOTTA 

 
La porta della camere visitata, n.1120, ha una 
luce netta di 80 cm con un tipo di maniglia a 
leva con apertura verso l’esterno.  
 
All’ingresso presenta un piccolo scalino 
battiporta di 3 cm facilmente superabile. 
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La camera, abbastanza spaziosa, è una doppia con letto matrimoniale. Lo spazio 
libero a sinistra e destra del letto matrimoniale è di 90 cm, mentre fra il letto e la 
scrivania è di 70 cm (punto più stretto), ma un ospite con carrozzina elettrica 
ingombrante può eventualmente chiedere alla Direzione di spostare il mobile. La 
camera è dotata di TV sat, telefono (con linea diretta con punto sul tasto 5 per ospiti 
ipo/non vedenti), frigobar, cassaforte. La scrivania ha un’altezza utile per 
l’accostamento con la carrozzina di 62 cm. L’armadio ad ante ha un appendiabito ad 
un’altezza di 172 cm. E’ previsto un controllo ambiente della temperatura (aria 
condizionata/ riscaldamento) con un comando posto ad un’altezza da terra di 142 
cm non azionabile con telecomando.  
 
 

  
 
Al patio si accede tramite porta scorrevole, con larghezza di 66 cm, ma si deve 
superare uno scalino di 5 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.handysuperabile.org/
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SERVIZI IGIENICI NELLE CAMERE ADATTATE PER OSPITI CON MOBILITA’ 
RIDOTTA 

 

  
 
I bagni sono spaziosi ma poco adattati per persone con disabilità Il bagno della 
camera visitata n.1120 ha una porta con larghezza di 80 cm con wc alto 43 cm privo 
di maniglione di sostegno e di doccetta. Lo spazio a sx del wc è di 22 cm, a dx e 
frontalmente >90 cm . E’ presente anche un bidet distante 98 cm dal wc. La doccia 
delimitata da una tenda risulta a filo di pavimento ed è dotata di saliscendi posto ad 
una altezza minima di 113 cm ed un rubinetto a leva a 115 cm. La doccia è dotata di 
sedile pieghevole a parete con altezza di 60 cm e dimensioni di seduta di 36 cm x 
23 cm.  
Nella parete della doccia è presente un maniglione ed un campanello a corda 
raggiungibile da terra. Il lavabo è ad una altezza di 70 cm ed è presente uno 
specchio fisso con altezza minima da terra di 105 cm. C’è la presenza di uno 
asciugacapelli posto ad una altezza di 100 cm e il porta asciugamani e posto a 107 
cm. 
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BAR E RISTORANTI 

 

RISTORANTE PRINCIPALE 

 

 

Per accedere al ristorante principale si 
deve superare una rampa di 13 metri, 
larga 130 cm con pendenza del 12.5%, 
piuttosto impegnativa per una persona in 
carrozzina con grave disabilità motoria.  
La rampa è dotata di corrimano e di 
cordolo da entrambi i lati (per favorire 
l’orientamento ai non vedenti). 
 
All’ingresso del ristorante è presente uno 
scalino battiporta di 2.5 cm e la porta con 
una larghezza utile di 89 cm. 

  
  

http://www.handysuperabile.org/
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L’interno del ristorante è spazioso, i tavoli 
sono quadrati con supporto centrale a colonna 
ed hanno un’altezza utile sotto per 
l’accostamento in carrozzina di 71 cm.  
I banconi per il buffet si trovano ad un’altezza 
di 90 cm.  
Il ristorante  è aperto a colazione, pranzo e 
cena, con formula All Inclusive. 
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BAR RISTORANTE SPIAGGIA 

  

 

Di fronte alla spiaggia c’è un bar-
ristorante, che fa parte anch’esso della 
struttura, accessibile tramite una rampa 
unica in legno, lunga 240 cm, larga 200 
cm e con una perdenza del 15%, con 
corrimano ad entrambi i lati. 
Il locale funge da ristorante durante il 
pranzo e da bar per il resto della 
giornata. 
I tavoli hanno un supporto centrale con 
base a 4 piedi ed un’altezza utile sotto 
per l’accostamento in carrozzina 
superiore ai 70 cm. 
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BAR DEL VILLAGGIO 

 

Il bar del villaggio si trova vicino alla 
piscina ed è accessibile anche dagli 
ospiti con mobilità ridotta.  
 
I tavoli sono circolari ed hanno un 
supporto centrale con base a 4 piedi ed 
altezza utile sotto per l’accostamento in 
carrozzina superiore ai 70 cm. 

 
 
 

 

BIBERONERIA 

Al ristorante sono presenti seggiolini per neonati ed è disponibile il servizio di Biberoneria, 
per i baby 0/3 anni, con supplemento, attrezzata con sterilizzatori, scalda vivande e 
biberon, piastre elettriche, microonde, frullatore, e frigo. A pagamento in camera si può 
richiedere una scalda vivande e biberon. 
 

 

 

 

AVVISO PER I CELIACI  

N.B. Il ristorante non è predisposto per ospitare clienti affetti da allergie alimentari, però ha 
a disposizione i seguenti alimenti privi di glutine per gli ospiti celiaci: biscotti, pane, pasta , 
merendine. I clienti con intolleranze alimentari dovranno segnalare le proprie 
esigenze all’atto della prenotazione.  
Al momento dell’arrivo in hotel, si dovrà poi contattare il responsabile della 
ristorazione per riconfermare le proprie esigenze. 
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PERCORSI INTERNI E SERVIZI COMUNI 

  

  

 
 
 
I percorsi che collegano le aree comuni e le 
varie palazzine a schiera dove sono ubicate 
le camere sono tutti in piastrelle rugose 
(vedi foto sotto a dx), ma abbastanza 
percorribili anche dagli ospiti in sedia a 
ruote, tutti in piano….. 
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…mentre per accedere ai bagni attigui alla piscina e al ristorante si deve superare una 
rampa di 13 metri con pendenza del 12.5%, tale da richiedere per alcuni in sedia a ruote 
l’aiuto di un  accompagnatore. 
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SERVIZI IGIENICI COMUNI NEI PRESSI DELLA SPIAGGIA 

  
La spiaggia dispone di bagni sia per ospiti normodotati che per ospiti con mobilità ridotta, 
facilmente fruibili. Il bagno è spazioso con luce netta porta di 80 cm con maniglia  a pomello. Il wc 
ha una altezza di 52,5 cm  con sedile di tipo aperto, non è dotato di maniglione di sostegno e 
presenta uno spazio libero a sx di 99cm e a dx di 36 cm. Manca, inoltre, una doccetta a fianco del 
wc e luce durante l’orario diurno. Lo specchio non è fruibile da un ospite in carrozzina. 
 
SERVIZI IGIENICI COMUNI NEI PRESSI DELLA PISCINA E RISTORANTE 

  

Per accedere ai bagni si deve affrontare una 
rampa di 13 metri, larga 130 cm con pendenza 
del 12.5%, piuttosto impegnativa per una 
persona in carrozzina con grave disabilità 
motoria.  
Il wc è posto ad una altezza di 48 cm, a dente 
frontale, privo di doccetta e maniglioni di 
sostegno. Spazio sul lato destro del wc di 41 
cm, lato sinistro e frontale superiore a 100 cm. 
Il lavabo è posto ad una altezza di 74 cm con 
specchio fisso e bordo più basso ad un’ altezza 
minima di 126 cm. Questo bagno serve il 
ristorante principale, la piscina e il bar.  
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PISCINE 

 

il Villaggio dispone di una grande piscina di 1.500 mq, collegata ad un’altra in stile laguna 
con vasca idromassaggio, ed una per bambini. Per accedere alla piscina si deve affrontare 
una rampa di 11 metri di lunghezza e 2.2 metri di larghezza con una pendenza del 7,2%, 
dotata di corrimano a destra e cordolo in cemento a sinistra.  
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Le piscine sono fornite di sdraio/lettini e 
ombrelloni. La profondità max è di cm 150 
nella piscina principale dove l’acqua è al 
bordo, 49 cm e 79 cm in quella della piscina 
per i piccoli. La piscina non è dotata di 
discensori idraulici per facilitare l’ingresso in 
vasca per gli ospiti in carrozzina.  
E’ presente doccia all’esterno, raggiungibile 
solo tramite prato, con rubinetto a leva posto 
ad una altezza di 100 cm. 
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SPIAGGIA 

 
 
La struttura dispone di una spiaggia privata che dista dalla piscina circa 450 metri da 
percorrere attraversando una piacevole pineta con un vialetto lastricato facilmente fruibile 
anche per persone con disabilità motoria. 
Per accedere alla spiaggia, di sabbia monoplanare, è presente un primo tratto con pedana 
in legno, e successiva passerella in pietre di cemento, quadrate, che arrivano fino alla 
prima fila di ombrelloni, distante circa 45 metri dalla battigia. 
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La lunga ed ampia spiaggia, di sabbia bianca e fine, con ghiaietta sul bagnasciuga, è 
attrezzata con lettini ed ombrelloni gratuiti (fino ad esaurimento  
 
E’ possibile riservare al cliente con ridotta mobilità/ non vedente l’ombrellone adiacente 
alla passarella. Non è presente una base in PVC o legno amovibile fra la passerella e il 
lettino/ sdraio per far facilitare il passaggio e lo stazionamento dell’eventuale carrozzina.  
 
In spiaggia è disponibile 1 sedia JOB per la balneazione delle persone con disabilità 
motoria con servizio di accompagnamento da parte dei bagnini. La struttura offre, inoltre, 
un servizio di navetta ad orari prefissati che collega la zona piscina alla spiaggia, non 
usufruibile dai clienti con ridotta mobilità, a quest’ultimi è permesso raggiungere la 
spiaggia con il proprio mezzo se presente. In spiaggia sono presenti servizi igienici adattati 
per disabili motori (vedi sezione percorsi interni e servizi comuni). 
 
Di fronte alla spiaggia c’è un bar-ristorante, che fa parte anch’esso della struttura, 
accessibile tramite una rampa unica in legno lunga 240 cm, larga 200 cm e con una 
perdenza del 15% senza la presenza di un corrimano da entrambi i lati. 

  

 
 
  




