SARDEGNA

VILLAGGIO BAIA DEI PINI
Loc. Pedra e Cupa 08020 Budoni (OT)
Hotel: +39 0784 844630 - Centro Prenotazioni: +39 0784 997120
booking@villaggiobaiadeipini.it - http://www.villaggiobaiadeipini.it/

TESTATO PER TE DA:

Associazione onlus “Handy Superabile”
Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica (Grosseto)
T e l / fa x 050.818921 – 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!
(potrai anche convertire il documento in PDF e stamparlo!)

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 riportate sul documento “aggiornamenti” o 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 sito dell’hotel e a quanto comunicato dall’agenzia o direttamente dall’ufficio
prenotazione Hotel in fase di prenotazione.
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.
I trasferimenti e le escursioni effettuate con mezzi privati/adattati, ed eventuali servizi particolari sono soggetti al
pagamento di un supplemento.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA
DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA ELETTRICA
Attenzione: non ci sono mezzi adattati con rampa per il trasferimento. Accessibile sia
nelle aree esterne (piscine, ristorante, bar) che all’interno della struttura. Le camere
sono molto spaziose per ospitare clienti in carrozzina elettrica. Il percorso che conduce
al mare può rappresentare qualche problema nel passaggio del ponticello in legno, a
causa dello scalino di 2 cm presente nel punto di attacco alla rampa. In spiaggia è
disponibile una sedia da mare JOB con assistenza bagnanti.
DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA MANUALE
Attenzione: non ci sono mezzi adattati con rampa per il trasferimento. Si consiglia di
richiedere all‟atto della prenotazione il trasferimento privato che prevede l‟utilizzo di
taxi (non attrezzato). Per alcuni non particolarmente robusti agli arti superiori si consiglia
un accompagnatore nel percorso breve dalla piscina alla reception/ristorante centrale,
per la presenza di una rampa di 14 metri con pendenza di circa il 10%. Il percorso che
porta al mare è lungo circa 350 metri. A metà percorso si deve superare un ponticello in
legno con rampe di raccordo di circa 1 metro con piccolo scalino di 2 cm e pendenza del
15%. In spiaggia è disponibile una sedia da mare JOB con assistenza bagnanti.
DISABILI MOTORI LIEVI
Accessibile sia nelle aree esterne che all’interno della struttura. Il percorso fino alla
spiaggia è troppo impegnativo per chi si deve muovere con le grucce: consigliabile una
sedia a ruote per spostarsi. In spiaggia è disponibile una sedia da mare JOB con
assistenza bagnanti.
NON VEDENTI & IPOVEDENTI
Per quanto riguarda i cani guida dovrà essere inoltrata richiesta in fase di prenotazione.
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 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 per non udenti, e cartelli direzionali
nei percorsi interni. In camera non è presente un avvisatore ottico per l’allarme
antincendio.
PERSONE DIALIZZATE
In Sardegna operano oltre trenta centri di nefrologia e dialisi che svolgono attività di
diagnosi e trattamento delle malattie renali.
Presidio Ospedaliero di Olbia Servizio di Nefrologia e Dialisi
viale A. Moro 07026 Olbia (OT) tel. 0789 552297 - 552280; fax 0789 58949
Asl 2 di Olbia Ospedale P. Merlo Servizio Dialisi
via Terra Lugiana 07024 La Maddalena (OT) tel. 0789 791207 – 791221
PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI
Previa segnalazione al momento della prenotazione, tutti i ristoranti possono accogliere
clienti con allergie alimentari e sono disponibili alimenti privi di glutine (per clienti 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 ad evitare la
contaminazione con gli altri alimenti (Handy superabile non è responsabile di eventuali
contaminazioni degli alimenti).
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PORTO/AEROPORTO
In nave: Il porto più vicino è quello di Olbia (circa 40 km). Le navi traghetto sono dotate di
elevatore e di cabine spaziose con servizi igienici attrezzati per clienti con mobilità ridotta.
In aereo: L‘aeroporto di Olbia è dotato di finger (o elevatore) per il trasporto dei passeggeri con
mobilità ridotta. Si consiglia, ai clienti in carrozzina, di informarsi preventivamente, presso la
propria agenzia, riguardo le procedure di imbarco necessarie e che variano a seconda della
compagnia aerea utilizzata. L’aerostazione è completamente adattata per persone disabili, con
rampe, ascensori e servizi igienici attrezzati per persone in sedia a rotelle . Vicino al terminal ci
sono 40 posti auto riservati alle persone disabili. Le linee di autobus 2 e 10 vanno fino alla
stazione ferroviaria di Olbia. C'è un collegamento autobus fino a Cagliari e Santa Teresa di
Gallura.
TRASFERIMENTI Olbia dista circa 40 km e la durata del tragitto in auto dal porto di Olbia al
Villaggio Baia dei Pini è di circa 30 minuti. Per arrivare si deve percorrere la Strada SS 131 DCN
(a 4 corsie) in direzione Nuoro-Cagliari.
Per chi è senza auto propria, il pullman del tour operator provvede al trasporto collettivo di tutti i
clienti ma non è dotato di sistema idoneo per imbarcare persone in carrozzina. Si consiglia di
richiedere all‟atto della prenotazione il trasferimento privato che prevede l‟utilizzo di taxi (non
attrezzato).
POSIZIONE il Villaggio Baia dei Pini è situato sulla costa centro nord-orientale della Sardegna, in
località Pedra e Cupa, a circa 1 km da Budoni e si affaccia sulla suggestiva spiaggia di Sant'Anna.
La struttura dispone di un parcheggio privato non custodito. Il percorso dal parcheggio all’ingresso
è in leggera pendenza, pari al 2%.
SISTEMAZIONE La struttura, dislocata in piccoli e caratteristici borghi, si compone di 265 camere,
situate al piano terra o al piano superiore, di cui 13 attrezzate per persone con mobilità ridotta
(8 matrimoniali, 3 triple e 2 familiari comunicanti), tutte sono dotate di servizi privati,
asciugacapelli, minifrigo, telefono, aria condizionata, cassetta di sicurezza, TV sat.
Esse sono situate al piano terra e sono raggiungibili dall’ingresso attraverso una rampa di 30 metri
con pendenza di circa il 2%. La porta della camera visitata, n. 118, ha una luce netta di cm 88.
L’altezza del letto da terra è cm 55 ; spazio di manovra a sx del letto cm 90 e a dx cm 85. La
camera ha un balcone con vista giardino, con scalino di cm 2, dotata di aria condizionata, TV,
asciugacapelli, frigo, cassaforte.
BAGNO IN CAMERA Luce netta della porta cm 88, con dimensioni del bagno 230X225 cm.
L’altezza wc da terra è cm 50, con spazio libero a sx 30 cm e a dx cm 140 e frontale 80 cm.. Il wc
è dotato di maniglione reclinabile a sinistra. Il box doccia è a livello del pavimento, delimitato da
tenda e provvisto di sostegno a muro verticale e di 1 seggiolino reclinabile a muro in plastica con
maniglie laterali a parete. Lavabo con altezza da terra cm 83 – profondità sotto il lavandino per
accostamento frontale con sedia a rotelle cm 60. E’ presente un campanello d’allarme a corda.
AREE COMUNI Tutte le aree comuni sono sullo stesso piano della hall.
Anfiteatro, 3 piscine di cui una per bambini, miniclub, boutique, fotografo, lavanderia. Presente un
piccolo bazar dove trovare giornali (possono essere prenotati per tutta la settimana), generi di
prima necessità ed i giochi per i bimbi.
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BAR E RISTORANTI sono presenti 2 ristoranti accessibili: il “Club”, con area riservata ai bambini,
a buffet, con due serate a tema, ed il ristorante “Grill”, con cena, da prenotare al momento della
colazione, dove le portate vengono portate al tavolo, presso il Bar Piscina.
Vi sono 2 bar, di cui 1 in spiaggia e l’altro nel villaggio, abbastanza fornito; si utilizza una tessera
ricaricabile prepagata che viene data (con cauzione) alla reception. Al pomeriggio attivo anche il
Punto snack del ristorante Grill, dove dalle 17 viene offerta a tutti una “merenda” calda e fredda. A
disposizione gratuitamente durante tutta la giornata acqua, succhi, bibite al bicchiere dai
dispenser
LA BIBERONERIA: dispone di stoviglie, sterizzatori, microonde, scaldabiberon, frullatori,
frigorifero, seggioloni. Se mancano pastine e omogeneizzati è possibile comprarli a Budoni (10
minuti a piedi dal villaggio).
SPIAGGIA La spiaggia di Sant’Anna, di sabbia fine, ampia e lunga circa 3 Km, si raggiunge
mediante l’attraversamento di un’area comunale. L’area in concessione, a circa 350/400 metri
dalla struttura, è attrezzata con ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento) ed è raggiungibile tramite
una passerella che conduce alla spiaggia e alle postazioni di ombrellone. Non vengono forniti teli
mare. E’ disponibile sulla spiaggia una sedia anfibia JOB con assistenza del bagnino.
ATTIVITA’ SPORTIVE Le attività sportive praticabili sono: canoa, beach volley, calcetto, fitness e
aquagym. 2 campi da tennis in erba sintetica, 2 campi polivalenti in erba sintetica, 2 campi da
bocce, tiro con l’arco.
Per gli appassionati di subacquea ci si deve rivolgere ad un diving esterno, di cui però non è stato
possibile valutarne l’accessibilità.
ATTIVITA’ RICREATIVE l’equipe di animazione organizza durante il giorno corsi, tornei e lezioni
di ballo. In serata spettacoli nell'anfiteatro coperto (cabaret, varietà, giochi, commedie, musical) e
seconde serate con piano bar o in discoteca
Ottima animazione anche per i bambini dai 3 agli 8-10 anni, con attività da mattino a sera,
compresa la possibilità di mangiare tutti insieme.
STRUTTURE SANITARIE Ospedale San Giovanni di Dio di Olbia – Tempio Italia - centralino:
0789 552200 ospedale-olbia@aslolbia.it, distante km 36, dal Villaggio, con tempo di percorrenza
in auto circa 40 minuti.
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COME ARRIVARE
Il Villaggio Baia dei Pini è un villaggio turistico 4 stelle situato a Budoni, una delle destinazioni
vacanza più belle del Nord Sardegna, rinomata per le sue spiagge e punto d’appoggio ideale per
raggiungere le località più famose e richieste della costa, prima tra tutte San Teodoro.
Circondato da prati verdi e coloratissime piante in fiore, l’Hotel dispone di camere confortevoli e
curate nei dettagli, perfette per soggiorni romantici per la privacy che garantiscono, ma anche per
famiglie con bambini che ricercano ambienti spaziosi.
IN AUTO
Da Olbia: immettersi nella SS131 in direzione Nuoro. Prendere la seconda uscita di Budoni e
proseguire verso il paese. Il Villaggio si trova di fronte al campo sportivo comunale.
Da Cagliari: immettersi nella SS131 in direzione Olbia. Prendere la seconda uscita di Budoni e
proseguire verso il paese. Il Villaggio si trova di fronte al campo sportivo comunale.
Da Porto Torres: immettersi nella SS131 in direzione Sassari e proseguire nella SS597 in
direzione Olbia. Arrivati a Olbia immettersi nella SS131 in direzione Nuoro. Prendere la seconda
uscita di Budoni e proseguire verso il paese. Il Villaggio si trova di fronte al campo sportivo
comunale.
Da Alghero: seguire le indicazioni per Sassari ed immettersi nella SS597 in direzione Olbia.
Arrivati a Olbia immettersi nella SS131 in direzione Nuoro. Prendere la seconda uscita di Budoni
e proseguire verso il paese. Il Villaggio si trova di fronte al campo sportivo comunale.

IN BUS
I servizi di collegamento forniti dalle autolinee sono presenti tutto l’anno ma gli orari del servizio
nonché le stazioni di partenza possono subire delle variazioni visualizzabili in tempo reale nei
sottoelencati siti internet delle principali compagnie di trasporto:





Da Tutta la Sardegna – Autolinee A.R.S.T www.arst.sardegna.it
Da Olbia – Autolinee DEPLANO www.deplanobus.it
Da Olbia – Autolinee TURMO TRAVEL www.gruppoturmotravel.com
Da Alghero – Autolinee REDENTOURS www.redentours.com
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IN AEREO

Dall’aeroporto di Olbia dista circa 38 km, dall’aeroporto di Alghero dista circa 165 km.
dall’aeroporto di Cagliari-Elmas dista circa 230 km.
L’Aeroporto più vicino di Olbia - Costa Smeralda si trova a 5 minuti dal centro di Olbia. Il nuovo
terminal, completamente rinnovato nel 2004, è completamente adattato per persone disabili, con
rampe per sedie a rotelle e sanitari attrezzati, ascensori e telefoni adeguati. All’aeroporto
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. Vicino al terminal ci sono 40 posti auto riservati alle persone disabili.
Per informazioni contattare Geasar SpA Aeroporto Olbia Costa Smeralda Tel: +39(0)789 563
400 E-mail: info@geasar.it
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IN NAVE/TRAGHETTO

Il porto di Olbia dista 300 km dalla penisola. La tratta viene coperta tramite dei traghetti veloci
in solo cinque ore e mezza. Olbia garantisce vari e frequenti collegamenti con i porti di
Civitavecchia (compagnie Moby, Snav, Tirrenia), Genova (compagnie Moby, Tirrenia, Grandi
Navi Veloci), Livorno e Piombino (compagnie Moby Lines).
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.

Su ogni nave per i Passeggeri disabili non deambulanti sono disponibili, facendone richiesta al
momento dell'acquisto del biglietto e previa visione di apposito certificato comprovante le
difficoltà motorie, apposite cabine adeguatamente strutturate. Su alcune navi vengono
fornite, inoltre, limitatamente al trasporto dalla banchina alla sistemazione, l'ausilio di sedie a
rotelle.
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Nella cabina del traghetto vi sono servizi
igienici attrezzati e molto spaziosi. Il wc con
sedile di tipo non aperto è dotato di maniglioni
di sostegno a parete sulla sinistra e reclinabile
a destra.
Il box doccia a filo di pavimento ha un sedile
reclinabile con maniglione di sostegno su due
lati a parete (verticale e orizzontale).

TRASFERIMENTI DA/PER OLBIA
Olbia dista circa 40 km e la durata del tragitto in auto dal porto di Olbia al Villaggio è di circa
30 minuti. Per chi è senza auto propria, si può prenotare un trasferimento con auto o Mini-bus
(non attrezzati di pedana per il trasporto di persone in carrozzina) da 1/8 persone, € 30,00, a
persona (minimo 2 Pax), a tratta, da pagarsi in loco (servizio da richiedere al momento della
prenotazione all’albergo). Bambini fino ai 4 anni, non compiuti, gratuiti. Bambini da 04 a 12
anni, non compiuti, sconto del 50%. Per i transfer notturni, dalle ore 20:00 alle ore 07:30,
supplemento di € 30,00 a tratta a macchina. Per quotazioni da differenti punti di
arrivo/partenza contattare l’ufficio prenotazioni hotel al numero telefonico +39 0784 997120 Fax +39 0784 842036 - booking@villaggiobaiadeipini.it
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PARCHEGGIO E INGRESSO

Dal parcheggio il percorso fino all’ingresso
della struttura risulta in piano, con
pavimentazione nel primo tratto in asfalto e
poi in mattoni lisci, lungo un vialetto in lieve
salita che conduce ad un’ampia piazza dove
sono situati: l’entrata della reception, l’ufficio
traffico escursioni, l’edicola ed un piccolo
bazar.
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HALL E RECEPTION

La reception/hall ha un pavimento in piastrelle rugose ma scorrevoli, la porta di ingresso ha una
luce netta di 90cm, il bancone non è ribassato ma nelle vicinanze sono presenti tavolini dove
potersi appoggiare. La hall funge anche da sala tv con comodi divani.
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EDICOLA E BAZAAR ALL’INGRESSO

Nelle camera si trova una mappa della struttura. L’ingresso dell’edicola e del piccolo bazar ha
una luce netta di 140 cm la porta è a 2 ante; è presente un tappeto ed piccolo listello battiporta
entrambi facilmente superabili anche da un ospite in sedia a ruote.
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ATTIVITA’ SPORTIVE E CENTRO BENESSERE

La piccola palestra attrezzata si trova a 200 mt dalla reception ed è raggiungibile tramite vialetti
in cemento rugoso, tutti in piano.

All’interno si trovano alcuni attrezzi fruibili anche da ospiti con ridotta mobilità: panca, vogatore,
bilanceri etc…
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L’accesso ai campi da tennis e pallacanestro
risulta impossibile, per un ospite in sedia a
ruote, senza l’aiuto di un accompagnatore. Il
viale è abbastanza ripido, irregolare e
sull’erba.

VILLAGGIO BAIA DEI PINI
TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 15 SETTEMBRE 2010

14

Adiacente al vialetto pedonale interno (vedi foto sopra a dx), è presente un’area dedicata al
tiro con l’arco, attività che può essere praticata anche da un ospite in sedia a ruote.
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CAMERE E SERVIZI IN CAMERA
CAMERA ADATTATA PER CLIENTI CON MOBILITA RIDOTTA

La camera visitata è la 118, all’interno della struttura; come dichiarato dal Responsabile
struttura, ci sono 13 camere con bagno adattato, di cui 8 matrimoniali, 3 triple e 2 familiari
comunicanti. La porta di ingresso ha una luce netta di 88 cm, con una piccola soglia da
superare di 2 cm. Lo spazio libero a dx e sx del letto è ampio: 85 cm, l’altezza del letto è di 55
cm. Armadio ad ante, con appendiabito alto 178 cm.
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SERVIZI IGIENICI IN CAMERA FRUIBILE PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA

I servizi igienici attrezzati sono spaziosi ed hanno una luce netta della porta di 88 cm; le
dimensioni del bagno sono 230 cm x 225 cm. Lo specchio e il lavabo sono a norma e fruibili
da una persona in carrozzina, il wc è di tipo aperto con la presenza di maniglione reclinabile a
sinistra. Il piatto doccia è a filo pavimento con il sedile pieghevole in plastica rigida e con
maniglie laterali a parete.

CAMERA STANDARD

Le camere standard internamente sono
identiche a quelle adattate per disabili, mentre
il bagno risulta abbastanza stretto per un
ospite in sedia a ruote, con la porta che si
apre all’interno. Qui il box doccia presenta un
piatto con scalino.
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BAR E RISTORANTI
l Villaggio Baia dei Pini è dotato di due caratteristici Ristoranti dove gli ospiti potranno assaporare
piatti tipici della gastronomia sarda.
Il Bar Piscina e il Bar Centrale, situato di fronte al ristorante e accanto al ricevimento,
garantiscono inoltre un servizio di Soft All Inclusive durante tutta la giornata.
RISTORANTI

Il Ristorante Centrale
Il ristorante centrale è un multisala arredato in stile sardo con posti a sedere assegnati e distribuiti
in ambienti interni climatizzati. Il ristorante è a buffet, aperto per colazione, pranzo e cena e si
trova al piano della hall reception; un ospite in sedia a ruote può accedervi senza incontrare
ostacoli; la pavimentazione è in mattonelle lisce. Il self service ha dei piani ribassati, alti 79 cm,
idem per il distributore del caffè e latte; i tavolini tutti a 4 zampe di cm 90 x 90 x 79 sono
accessibili agli ospiti in carrozzina.
Per gli ospiti che prediligono uno stile di vita salutistico, è previsto inoltre un corner con prodotti
specifici. I buffet di pranzo e cena, offrono una ricca varietà di antipasti misti, primi e secondi piatti
di terra e di mare, contorni di verdure, insalate, frutta e dessert.
Ogni settimana il menù prevede due serate a tema, la Serata del Pescatore dove vengono
proposte pietanze a base di pesce e la Serata Sarda in cui degustare ricette tipiche locali,
prevalentemente a base di carne.

VILLAGGIO BAIA DEI PINI
TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 15 SETTEMBRE 2010

18

La rampa di accesso che dalla zona piscine
porta al ristorante centrale, al bar centrale e
reception presenta un dislivello di 140 cm per
una lunghezza di 14 mt con pendenza del
10%. In alternativa si può scegliere un
percorso secondario più lungo ma con minor
pendenza. La porta di ingresso risulta avere
una luce netta di 100 cm con maniglia a leva.

Al ristorante centrale per una persona con
ridotta mobilità è possibile prenotare sempre il
solito tavolo. Il tavolo ha dimensioni di 90x90
cm con altezza di 79 cm e spazio sottostante
utile per accostamento carrozzina di 70 cm.

Il Ristorante Grill
Fra le vasche 3 e 4 della seconda piscina è
presente un viale che porta al ristorante grill.
I punti di forza dei menù sono senza dubbio i
primi saltati e le grigliate di carne e di pesce
preparati nella cucina a vista. Il locale dispone
di circa 80 posti a sedere, ed è necessaria la
prenotazione in anticipo rivolgendosi al
personale del ricevimento.

N.B. Allergie: su segnalazione al momento della prenotazione, lo staff di sala e cucina sarà
disponibile a prendersi cura di coloro che presentano particolari allergie o intolleranze,
attenendosi ad una tabella alimentare personalizzata.
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BAR

Il bar centrale, aperto dal primo mattino fino alla tarda serata, presenta un’ampia terrazza
coperta arredata con tavolini e divanetti. La sua posizione privilegiata permette di rilassarsi
ammirando il panorama circostante con le grandi piscine e l’area dove viene presentato il
karaoke e l’animazione serale con musica, piano bar e intrattenimenti.
Il bar non ha una parte di banco ribassato, le sedie ed i tavolini sono in vimini, i tavolini da
salotto sono bassi.

Il Bar Piscina è l’ideale per coloro che desiderano godere al massimo delle ore di sole e dei caldi
pomeriggi estivi, dissetandosi con un aperitivo o un gustoso gelato. Nelle lunghe serate in alta
stagione il bar rimane aperto anche per il dopo cena e feste a cena.
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI
PERCORSI INTERNI

La struttura è sviluppata a ferro di cavallo. Vicino
alla hall/reception, troviamo il bar ristorante
centrale. Per raggiungere le piscine, il ristorante
grill e la spiaggia bisogna percorrere vialetti con
saliscendi a volte lievi, a volte più significativi; è
tuttavia possibile seguire percorsi alternativi per
raggiungere le stesse aree comuni.
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Gli unici punti in cui forse c’è bisogno di un accompagnatore, per un ospite in sedia a ruote,
sono sulla salita che porta alla piscina centrale e all’inizio della rampa leggermente
sconnessa.

SERVIZI IGIENICI AREE COMUNI

Per accedere al bagno della reception, ristorante centrale e bar centrale troviamo prima una
porta di 120 cm che apre ambo i lati e poi la porta dell’antibagno di 90 cm. La porta del bagno
di 90 cm apre all’interno ed ha una maniglia a leva.
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L’altezza sotto e sopra al lavabo è di 60-80, il sedile del wc è aperto e ha un altezza di 50cm.
Esso è dotato di maniglione di sostegno reclinabile a sinistra. Le pareti del bagno attualmente
sono in corso di rifacimento.

Per accedere al bagno del ristorante grill bisogna superare uno scalino battiporta di 6 cm, la
porta ha una maniglia a leva che apre all’esterno. Le dimensioni del bagno sono 300x124cm,
il sedile del wc è chiuso e l’altezza è di 41 cm.
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AREE COMUNI

Lo stesso vialetto che porta alle attività sportive raggiunge l’area teatro/spettacoli, il teatro è
scoperto ed è privo di posti riservati alle persone con mobilità ridotta.
Un ospite in carrozzina può posizionarsi di fronte alla prima fila

In queste foto si vedono i locali palestra e biberoneria, le rampe sono facili da superare.
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Nella stessa zona della biberoneria e palestra si trova il miniclub per i bambini dai 3 agli 8-10 anni,
con attività da mattino a sera, compresa la possibilità di mangiare tutti insieme
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PISCINE
Il Villaggio Baia dei Pini offre ai propri ospiti tre splendide piscine.
Le aree sono attrezzate con lettini ed ombrelloni, gratuiti e fino ad esaurimento.
Delle tre piscine, la principale e più ampia è situata nel cuore del Villaggio.

La piscina centrale, con acqua dolce, è a filo
pavimento, con fondale degradante e zone di
profondità differenti fino a 280 cm, rendendola
adatta ad adulti e bambini. E’ dotata di
idromassaggio
ed
è
circondata
da
un’ampia zona solarium; è inoltre luogo di
appuntamento giornaliero ricco di intrattenimenti
con lo staff di animazione che organizza
attività motorie e sportive, corsi di acquagym e
aerobica, risveglio muscolare.
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La seconda piscina, vicina alla precedente, è composta di tre vasche situate su livelli differenti a
formare piccole cascate in uno scenografico scenario completo di rocce e ponte di collegamento.
La doccia è a filo con la pavimentazione e la quarta vasca, sempre in cemento rugoso, ha una
profondità di 150 cm. E’ da preferire la prima piscina perche nelle altre la pavimentazione in acqua
è in il cemento rugoso. Le piscine sono dotate di sedia Job per agevolare l’entrata e l’uscita dalla
vasca agli ospiti in carrozzina.
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Fra le vasche 3 e 4 è presente un viale che porta al bar grill. Qui è possibile sorseggiare un drink
presso la veranda a bordo piscina

È infine presente una piscina riservata ai bambini, con acqua bassa e immersa negli splendidi
giardini dell’area miniblub, adiacente al parco giochi.
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SPIAGGE

Il viale che porta al mare è lungo circa 400 metri e potrebbe richiedere, per alcuni ospiti in
sedia a ruote, l’aiuto di un accompagnatore. Alla fine della struttura, dal viale cementato si
deve superare un pontile in legno, lungo circa 22 metri, con rampetta di raccordo (scalino di 2
cm), a pedana di circa un metro di lunghezza (vedi foto sopra a sx), con pendenza circa il
15%. D’altra parte del pontile troviamo una rampa di raccordo lunga 189 cm, con scalino di 2
cm (vedi foto sotto a sx). Proseguiamo poi lungo il viale in terra battuta liscia, percorribile in
carrozzina, se asciutta. In caso di pioggia vengono, tuttavia, approntate delle passerelle
composte da pallet in legno. Alla fine del viale troviamo un parcheggio per camper.
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Il parcheggio camper è ampio e la terra battuta risulta scorrevole.
Nel parcheggio, prima di arrivare alla passerella in legno che conduce alla spiaggia, troviamo
un piccolo chiosco che vende bibite e gelati. All’ingresso è presente una rampa con pendenza
tale da richiedere per un ospite in sedia a ruote l’aiuto di un accompagnatore.
La passerella in legno, con larghezza superiore a 90 cm, conduce fino alle ultime file di
ombrellone, e si raccorda alla passerella in pvc che conduce fino alle postazioni di ombrellone.
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La passerella in legno si raccorda con la passerella in pvc, larga 100 cm, che conduce fino alla
prima fila di ombrelloni ed arriva fino a 5 metri dalla battigia. Per un ospite con disabilità è
possibile avere una postazione di ombrellone riservata in prima fila e adiacente alla passerella.

Nella spiaggia è disponibile una sedia da mare
anfibia JOB per gli ospiti con mobilità ridotta, e
Il personale addetto al salvataggio può offrire
assistenza per il trasporto con l’ausilio
medesimo in acqua e viceversa
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