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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. 
 
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 
Possibilità di trasferimento privato con mezzo attrezzato per il trasporto persone 
con disabilità motoria (per info: www.handysuperabile.org). oppure con taxi (non 
attrezzato). Accessibile sia nelle aree esterne che all’interno della struttura con 
percorsi pavimentati in cemento rugoso, in piano o con lieve pendenza, che non 
superano i 50 metri se si esclude il percorso per raggiungere la spiaggia, di circa 
300 metri, Tutte le camere dispongono di doccia con sedile. 
In piscina sono presenti postazioni di ombrelloni riservati e sollevatore mobile con 
sedile. E’ disponibile sedia JOB per l’accesso al mare. In spiaggia servizi igienici 
accessibili. 

 

PERSONE NON VEDENTI & IPOVEDENTI 
E’ ammesso il cane guida in tutte le aree comuni e in camera con il padrone. 
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. L’ascensore è dotato di tastiera 
in braille e in rilievo. 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. 

 

PERSONE SORDE & IPOACUSICHE 
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 
Uoc di Nefrologia e dialisi Ospedale San Vincenzo - C.da Sirina, Taormina (ME) 
Programma Dialisi Vacanze: Referente: dott.ssa santina castellino Tel. 
0942579340 
Delta Srl – Ambulatorio di Nefrologia ed emodialisi - Via Valdisavoia, 16 95123 
Catania (CT) Programma Dialisi Vacanze: Referente: dr. elio iannetti Tel. 
095445743 
Ospedale di Patti (Messina) 

 

PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI 
La struttura appartiene al Network “Alimentazione Fuoricasa” di Aic (Associazione 
italiana celiaci). Il ristorante è attrezzato, con preavviso, per ospitare clienti affetti 
da allergie alimentari (es. clienti celiaci allergici al glutine, al lattosio, ecc.), e ha a 
disposizione alimenti (pasta, pane, biscotti, etc..) privi di glutine per ospiti celiaci. Il 
cliente, in ogni caso dovrà comunicare al tour operator, al momento della 
prenotazione, le proprie esigenze, e contattare, all’arrivo in hotel, il responsabile 
della ristorazione, per la verifica delle modalità di preparazione ed erogazione dei 
pasti. 

 

FAMIGLIE CON BAMBINI 
Biberoneria attrezzata con sterilizzatori scaldabiberon, frullatore, piastre ad 
induzione  Baby-sitting con supplemento, su richiesta. Seggiolloni pe neonati. 
Voi Baby 3-5 anni, Voi Kids 6-9 anni e Voi Fun 10-12 anni: con assistenza per 
fasce di età, Area giochi attrezzata per bambini. Pranzo e cena in area dedicata 
con menu specifici, insieme allo staff di animazione, Sala giochi, video games e 
attività Speciali, baby dance. 
Disponibili 2 vasche piscina con altezza differenziata per i piccoli ospiti. 
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La struttura del Voi Baia di Tindari resort è situata a 60 km da Messina e 170 km dall’aeroporto 
di Catania e dista una decina di chilometri dalla celebre rocca di Tindari, dagli altrettanto famosi 
scavi archeologici e dai laghetti di Marinello, che danno origine a spettacolari lingue di sabbia.  
La vicinanza alla spiaggia e il contatto con la natura, la pineta e i giardini rendono il villaggio ideale 
per una vacanza piacevole e rilassata, con un ottimo punto di partenza per bellissime escursioni, 
come scoprire le vicine sole Eolie, facilmente raggiungibili 
 
AEROPORTO L‘aeroporto di Punta Raisi di Palermo è dotato di finger (o elevatore) per il trasporto 
dei passeggeri con mobilità ridotta. L’aerostazione presenta strutture di supporto alla disabilità, 
visiva e motoria come telefoni a misura, ascensori, percorsi per ipovedenti, servizi igienici 
accessibili ai passeggeri con mobilità ridotta, parcheggi vicini all'aeroporto.  
Anche l'aeroporto Fontanarossa di Catania è dotato di finger (o elevatore) per il trasporto dei 
passeggeri con mobilità ridotta. Esso ha adattato sanitari attrezzati ed ascensori. Ci sono rampe 
per sedie a rotelle e servizi per persone ipovedenti. Sono disponibili sedie a rotelle: si potrà 
richiederle per mezzo del citofono presso l'entrata della Hall Partenze. 
In entrambi i casi si consiglia ai clienti con disabilità di segnalare alla propria agenzia e/o alla 
Compagnia Aerea le necessità all'atto della prenotazione, per non avere contrattempi. 
 

TRASFERIMENTI La struttura dista 210 km dall’aeroporto di Palermo e 161 km da quello di 

Catania. Per raggiungere il villaggio, da Palermo, si deve prendere l'autostrada Palermo-Messina, 

con direzione Messina, ed uscire a Falcone che dista soli 4 km dalla struttura. Il trasferimento dura 

circa 2 ore e mezzo mentre da Catania si percorre l’autostrada A18 CT-ME-→A20 ME-PA con 

uscita Falcone che dista 4 km dalla struttura. 
Con un supplemento gli ospiti possono usufruire di una navetta per l’aeroporto che però non risulta 
adattata per gli ospiti in carrozzina. 
Per gli ospiti in carrozzina che non hanno auto propria, si consiglia di richiedere all‟atto della 
prenotazione il trasferimento privato che può essere minibus da 5 posti + 1 in carrozzina, bus da 
30 posti+ 1 in carrozzina ancorata, bus da 44 posti+ 2 in carrozzina ancorata, oppure taxi non 
attrezzato (per entrambi è richiesto un supplemento). 
 
POSIZIONE Il Voi Baia di Tindari resort, si trova in località Furnari Mare, sulla magnifica baia di 
Tindari, con vista sulle isole Eolie. Risulta separato dalla spiaggia di sabbia da un piccolo bosco 
di pini ed eucalipti. Il paese più vicino è Falcone, a 3 km dall'hotel. Nella struttura, oltre a 
bouganville e ulivi, è presente anche un grazioso giardino di cactus. 
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SISTEMAZIONE Un edificio principale a 2 piani e svariati blocchi sono disposti su un'area situata 
accanto alla spiaggia e lungo un boschetto di eucalipti.  Il Baia di Tindari dispone di 2 tipologie di 
alloggi: 105 camere e 70 appartamenti. Questa seconda categoria si trova nei blocchi, alle 
estremità di questi ultimi. Le camere invece sono dislocate nella struttura principale e nei blocchi 
stessi, e possono essere doppie o familiari; se attrezzate per accogliere 2 adulti e 2 bambini, 
offrono una superficie di circa 30 m². Le camere ai piani superiori dispongono di un balcone, 
mentre quelle a piano terra hanno la terrazza. Camere con tv sat, telefono, frigorifero, cassaforte, 
aria condizionata. Vi sono 10 camere attrezzate per ospiti con disabilità motoria (7 doppie, 1 
tripla, 1 quadrupla, 1 De Luxe), tutte situate nel corpo centrale, al piano terra e sono dotate di 
doppio bagno (uno classico con bidet e l’altro attrezzato per disabili motori) e balconcino. 
La camera visitata, n. 109, presenta una luce netta della porta di cm 90. Letto con spazio di 
manovra a sx di 85 cm, a dx di cm 95 cm, e frontale cm 300. La camera ha un balcone con vista 
giardino, con larghezza porta di 90 cm e scalino di 5 cm, dotata di aria condizionata, telefono 
diretto, TV, asciugacapelli, frigobar, cassaforte.    
 
BAGNO CAMERA La camera dispone di doppio bagno: il bagno, riservato alle persone con 
mobilità ridotta, ha una luce netta della porta cm 90, con dimensioni del bagno 190 X 200 cm. 
L’altezza wc da terra è cm 50 con spazio libero a sx di 40 cm, a dx di 100 cm e frontale di  140 
cm. Il wc è dotato di maniglione di sostegno a sinistra e a destra. Il box doccia è a livello del 
pavimento, e dispone di sedile reclinabile.  
 
BAR E RISTORANTI  Il Voi Baia di Tindari resort offre un bar/lounge e un bar a bordo piscina, 
e ristorante con servizio a a buffet assistito. Si può consumare i pasti in una delle sale ristorante; 
entrambi risultano accessibili anche agli ospiti in sedia a ruote. Il ristorante pizzeria/grill Ciuri Ciuri 
è aperto in alta stagione (a discrezione della Direzione); il locale si trova all’aperto con una 
magnifica veranda nei pressi della piscina propone piatti con barbecue di carne e di pesce, fresche 
insalate e pizza al forno a legna (su prenotazione, bevande alcoliche a pagamento). 
E’ disponibile anche una biberoneria (locale che dispone di uno scalda-biberon).  
La struttura appartiene al Network “Alimentazione Fuoricasa” di Aic (Associazione italiana 
celiaci). 
 
AREE COMUNI La struttura offre un centro benessere, con vasca idromassaggio, sauna e bagno 
turco, non fruibili dagli ospiti in sedia a ruote (per la stagione 2021 il centro benessere offrirà solo 
servizio massaggi - a pagamento). 
Le strutture per eventi includono sale conferenze, strutture per banchetti e sale riunioni per piccoli 
gruppi. Wifi gratuito in tutto il villaggio, spiaggia compresa. Presente sala tv e minimarket 
 
SPIAGGIA E PISCINE Il Voi Baia di Tindari resort dispone di una spiaggia privata, di sabbia 
bianca, a circa 200 metri dalle camere. È possibile accedere alla spiaggia, attraversando un 
boschetto di eucalipti, e percorrendo un viale che costeggia la struttura, pavimentato, ed 
attraversando un  boschetto di eucalipti, su un viale in terra battuta, percorribile anche dagli ospiti 
in carrozzina.  
All'estremità opposta della spiaggia è presente la marina di Portorosa.  
L'hotel dispone di sdraio e ombrelloni su una superficie di circa 200 x 50 mt.  
Sulla spiaggia è presente una passerella larga 300 cm che arriva fino alla 1° fila di ombrelloni, a 
circa 15 metri dalla battigia.  
Sulla spiaggia è’ disponibile 1 sedia JOB per l’accesso al mare, e servizi igienici accessibili agli 
ospiti con mobilità ridotta. Su richiesta disponibile una golf car elettrica per il trasporto fino alla 
spiaggia, anche se non adattata per il trasporto della carrozzina 
 
Il Villaggio dispone inoltre di una piscina scoperta e due vasche per bambini a diversa profondità. 
La piscina grande da 45 x 16 mt occupa il centro dei giardini. 
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La piscina dispone di un sollevatore mobile con sedile I-Swimm  
Essa risulta profonda 165/190 cm. Intorno alla piscina è presente un solarium pavimentato.  
Le docce aperte risultano a filo di pavimento 
 
ATTIVITA’ SPORTIVE Questo hotel offre tiro con l’arco, ping pong, 2 campi da tennis illuminati, 
campo di bocce, campo da calcetto in erba sintetica, campo da beach volley, ed una palestra, 
chiusa per la stagione 2021. Per quanto riguarda gli sport nautici, è possibile praticare canoe, 
kayak e windsurf. 
 
ANIMAZIONE sono previste alcune attività di animazione con giochi, tornei, lezioni di ballo, 
miniclub, intrattenimento serale con piano bar. In serata spettacoli nel teatro (cabaret, varietà, 
giochi e musical). 
 
STRUTTURE SANITARIE OSPEDALE DI PATTI, distante 12 km e l’OSPEDALE DI 
BARCELLONA, distante 20 km dalla struttura 
 
Da pagare in loco (obbligatorio) 
 
Tassa di soggiorno: dal 15/6 al 15/09 € 2 00 al giorno/persona a partire dai 10 anni; dal 16/09 al 
31/12 e dal 01/01 al 14/06 € 1,00 al giorno/ persona, da pagare in loco. Gratis bambini di età 
inferiore a 10 anni e disabili. 
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COME ARRIVARE 

IN AUTO 

tramite l'autostrada autostrada A18 CT-ME-→A20 ME-PA con uscita Falcone. 
Dista 63 Km da Messina, 158 Km da Catania e 162 Km da Palermo.  
 

IN TRENO 

La stazione di riferimento più vicina è quella di Patti-San Piero Patti che non offre un servizio di 
assistenza per portatori di mobilità ridotta.  
 

IN TRAGHETTO 

traghetti in arrivo a Messina da Salerno (8 ore) e da Civitavecchia (15 ore). Le navi traghetto sono 
dotate di elevatore e di cabine spaziose con servizi igienici attrezzati per clienti con mobilità ridotta. 
Il porto di Messina dista dalla struttura 57 km circa e la durata del trasferimento è di circa 45 minuti.  
 

IN AEREO 

  

AEROPORTO FALCONE E BORSELLINO DI 
PALERMO si trova a 210 km dalla struttura ed 
è dotato di finger (o elevatore) per il trasporto 
dei passeggeri con mobilità ridotta. Il terminal è 
completamente adattato per persone disabili: 
esso presenta strutture di supporto alla 
disabilità, visiva e motoria come telefoni a 
misura, ascensori, percorsi per ipovedenti, 
servizi igienici accessibili ai passeggeri con 
mobilità ridotta,  parcheggi vicini all'aeroporto. 
Viene assicurata, inoltre, un’assistenza 
completa, in partenza/arrivo, con servizio di 
“Sala Amica. Vicino al terminal ci sono posti 
auto riservati alle persone disabili.  
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L’AEROPORTO DI FONTANAROSSA DI CATANIA si trova a 170 km dalla struttura ed è dotato 
di finger (o elevatore) per il trasporto dei passeggeri con mobilità ridotta. Anche l'aerostazione è 
adattata con sanitari attrezzati ed ascensori. Ci sono rampe per sedie a rotelle e servizi per 
persone ipovedenti. Sono disponibili sedie a rotelle: si potrà richiederle per mezzo del citofono 
presso l'entrata della Hall Partenze. 
Viene assicurata, inoltre, un’assistenza completa, in partenza/arrivo, con servizio di “Sala 
Amica. Vicino al terminal ci sono posti auto riservati alle persone disabili.  
 

  
 

 

TRASFERIMENTI 

Voi Baia di Tindari resort dista 210 km dall’aeroporto di Palermo e 161 km da quello di Catania. 

Per raggiungere il villaggio, da Palermo, si deve prendere l'autostrada Palermo-Messina, con 

direzione Messina, ed uscire a Falcone che dista soli 4 km dalla struttura. Il trasferimento dura 

circa 2 ore e mezzo mentre da Catania si prende la autostrada A18 CT-ME-→A20 ME-PA con 

uscita Falcone che dista 4 km dalla struttura, sulla SS113. Con un supplemento gli ospiti possono 

usufruire di una navetta per l’aeroporto che però non risulta adattata per gli ospiti in carrozzina.  

Per gli ospiti in carrozzina che non hanno auto propria, si consiglia di richiedere al Tour Operator, 

all‟atto della prenotazione, il trasferimento privato che prevede, se disponibili, l‟utilizzo di un 

mezzo attrezzato per il trasporto persone con disabilità motoria, che può essere minibus da 5 posti 

+ 1 in carrozzina, bus da 30 posti+ 1 in carrozzina ancorata, bus da 44 posti+ 2 in carrozzina 

ancorata, oppure taxi non attrezzato (per entrambi è richiesto un supplemento). 
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ARRIVO ALLA STRUTTURA 

  

Il Voi Baia di Tindari resort, si trova in località Furnari Mare, sulla magnifica baia di Tindari, 
All’arrivo si può parcheggiare la propria auto in un ampio parcheggio gratuito, non custodito, dove 
vi sono alcuni posti riservati ai portatori di handicap. Il parcheggio dista circa 10 metri dall’ingresso 
ed il percorso risulta in piano con pavimentazione in asfalto scorrevole. All’ingresso della struttura 
porta automatica con luce netta di 250 cm. 

  
 
Nella hall sono presenti diversi divani e poltrone imbottiti in pelle, e tavolini in plexiglas trasparente. 
Il bancone della reception è alto 110 cm. Qui si offre assistenza iniziale agli ospiti con disabilità con 
giro di orientamento dell’hotel, accompagnamento in camera e servizio di facchinaggio.  
Non sono presenti mappe tattili per favorire l’orientamento ai non vedenti.  
Al cane guida che accompagna il non vedente è permesso di accedere a tutte le aree comuni. 
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CAMERE E BAGNI IN CAMERA 

  
 
Un edificio principale a 2 piani e svariati blocchi sono disposti su un'area situata accanto alla 
spiaggia e lungo un boschetto di eucalipti.  Il Baia di Tindari dispone di 2 tipologie di alloggi: 105 
camere e 70 appartamenti. Questa seconda categoria si trova nei blocchi, alle estremità di questi 
ultimi. Le camere invece sono dislocate nella struttura principale e nei blocchi stessi, e possono 
essere doppie o familiari; se attrezzate per accogliere 2 adulti e 2 bambini, offrono una superficie 
di circa 30 m². Le camere ai piani superiori dispongono di un balcone, mentre quelle a piano terra 
hanno la terrazza. Camere con tv sat, telefono, frigorifero, cassaforte, aria condizionata.  
 

CAMERE RISERVATE AGLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

  
 
Vi sono 10 camere attrezzate per ospiti con disabilità motoria (7 doppie, 1 tripla, 1 quadrupla, 1 
De Luxe), tutte situate nel corpo centrale, al piano terra e sono dotate di doppio bagno (uno 
classico con bidet e l’altro attrezzato per disabili motori) e balconcino. 
La camera visitata, n. 109, presenta una luce netta della porta di cm 90 
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Letto di dimensioni 165x200 cm, alto 50 cm, 
con spazio di manovra a sx di 85 cm, a dx di 
cm 95 cm, e frontale cm 300. Il comando del 
controllo ambientale temperatura si trova a 120 
cm (vedi foto a lato).  
Nelle camere sono presenti avvisatori acustici 
per antincendio, ma mancano avvisatori ottici 
per non udenti. L’armadio è dotato di 
cassaforte. La scrivania, di altezza 77 cm, 
presenta uno spazio sottostante per 
l’accostamento con la sedia a ruote di 72 cm. 
E’ presente, inoltre, un frigobar. L’appendiabiti 
si trova ad un’altezza di 170 cm ma è 
disponibile un’asta appendiabiti. 

 

  
  

La camera ha un balcone con dimensioni generose (200x600 cm), con vista giardino, con 
larghezza utile della porta di 90 cm e piccolo scalino battiporta di 5 cm. 
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BAGNO NELLA CAMERA RISERVATA AGLI OSPITI CON DISABILITA’ 

  

 
Il bagno riservato agli ospiti con mobilità ridotta 
presenta luce netta della porta cm 90, con 
dimensioni del bagno 190 X 200 cm.  
L’altezza wc da terra è cm 50 con spazio libero 
a sx di 40 cm, a dx di 100 cm e frontale di 140 
cm.  
Il wc è dotato di maniglione di sostegno a 
sinistra, fisso a parete, e a destra reclinabile.  
Il box doccia è a livello del pavimento, e 
risulta dotato, in tutte le camere riservate di 
un sedile pieghevole.  
Lavabo con profondità sotto il lavandino per 
accostamento frontale cm 95 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.handysuperabile.org/


 
BRAVO TINDARI RESORT TESTATO DA HANDY SUPERABILE NEL  2010 

AGGIORNATO DALL’ASSISTENTE A OTTOBRE  2022 

 
 
 
 
 

BAR E RISTORANTI 

RISTORANTI  

 
 

 

La struttura offre un ristorante centrale, situato al piano terra, che si affaccia sulla piscina. 
Il ristorante è raggiungibile in piano con porta superiore a 90 cm.   
Offre un servizio a buffet assistito, con menù di cucina italiano e piatti tradizionali della cucina 
siciliana. All’ingresso la porta ha una luce netta di 165 cm.  
Il bancone da buffet è alto 90 cm, mentre il distributore del caffè e latte è alto 80 cm. 
I tavoli sono a 4 gambi, con spazio sottostante per l’accostamento con la sedia a ruote 
superiore ai 65 cm. 
 

  
 
N.B.  La struttura appartiene al Network “Alimentazione Fuoricasa” di Aic (Associazione 
italiana celiaci). Il ristorante può ospitare clienti con allergie/intolleranze alimentari e dispone 
di alimenti adatti (pane, pasta, biscotti). 
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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E’ presente un secondo ristorante/pizzeria/grill (aperto solo in alta stagione – a 
discrezione della Direzione), all’aperto che, sotto una magnifica veranda, nei pressi della 
piscina, offre piatti con barbecue di carne e pesce, fresche insalate e pizza con forno a legna 
(prenotazione obbligatoria, bevande non incluse). 
I tavoli hanno un supporto centrale tripode alla base, e lo spazio sottostante è superiore a 
65 cm da terra. 
 

BIBERONERIA 

 

Nella struttura è inoltre disponibile, a pagamento, una biberoneria attrezzata con 
sterilizzatori, scaldabiberon, frullatore, piastre ad induzione, frigorifero, pentole e stoviglie 
per la preparazione dei pasti dei piccoli ospiti. Prodotti specifici (brodo vegetale, passati di 
verdura, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, 
acqua, succhi di frutta, pannolini). I prodotti verranno forniti solo durante l’orario di assistenza 
(11.30 -21.30). Locali fruibili senza assistenza fuori orario.Spazi utilizzabili sempre in 
compagnia dei genitori. Baby-sitting con supplemento, su richiesta 
 

BAR  

 

BAR CENTRALE poco distante dalla hall e 
piscina, accessibile, perfetto per uno snack o 
bevanda in qualsiasi momento della 
giornata.  
Di sera si anima con piano bar e si può 
ascoltare musica dal vivo sorseggiando un 
piacevole drink. 
 
Con la formula tutto incluso hai consumo 
illimitato di acqua, soft drinks e succhi, 
bruschetteria e snacks due appuntamenti al 
giorno. fornitura di prodotti base senza 
glutine (pane, pasta, biscotti e fette 
biscottate) 
 

 
BAR SPIAGGIA posizionato direttamente sulla spiaggia, dove poter godere di una vista 
spettacolare gustando un veloce snack e sorseggiando un drink 
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI 

  
 
Uscendo dalla hall il percorso per raggiungere le altre aree comuni risulta in piano con 
pendenza moderata, e non supera i 50 metri; la pavimentazione è in piastrelle cementate, 
rugose, facilmente percorribili anche dagli ospiti in carrozzina. 
 
L’ascensore della hall serve ristorante, bar e zona benessere. Ha una larghezza utile della 
porta di 95 cm, larghezza cabina 100 cm e profondità 150 cm. Tastiera in braille e in rilievo 
con avviso sonoro e luminoso. 
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È possibile raggiungere la spiaggia, 
attraverso un percorso pavimentato in 
piastrelle rugose, costeggiando le strutture 
dell’albergo, fino al cancello dell’uscita 
(ingresso senza scalino).  
Da qui si prosegue, per circa 100 metri, su un 
viale in terra battuta, percorribile anche dagli 
ospiti in carrozzina attraversando un 
boschetto di pini e eucalipti. 
Nella struttura, oltre a bouganville e ulivi, è 
presente anche un grazioso giardino di 
cactus, che fa da cornice all’area piscina, 
conferendo un aspetto esotico al villaggio 
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PISCINE 

 

  
 
L’albergo dispone inoltre di una piscina scoperta e due vasche per bambini a diversa 
profondità, raggiungibili dalla hall attraverso 4 scalini superabili tramite rampa di media 
pendenza (vedi foto sopra). 
 

  
 
La piscina grande, con dimensioni di 45 x 16 mt, occupa il centro dei giardini. Essa risulta 
profonda 165/190 cm. Con altezza del bordo rispetto al livello dell’acqua di cm 20. Intorno 
alla piscina è presente un solarium pavimentato.  
Le docce aperte risultano a filo di pavimento.  
Gli ospiti possono rilassarsi presso lo snack bar a bordo piscina con lettini e ombrelloni in 
dotazione. 
In piscina manca un discensore idraulico per favorire l’accesso alla vasca agli ospiti in 
carrozzina. 
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Le due vasche per bambini si trovano adiacenti alla piscina principale per adulti. Esse 
presentano una profondità di 80 e 45 cm 
La piscina dispone di sollevatore mobile I-Swim con sedile  
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SPIAGGIA 

 
 
La struttura dispone di una spiaggia privata, di sabbia bianca, a circa 200 metri dalla struttura. 
È possibile accedere alla spiaggia, percorrendo un sentiero che costeggia la struttura, 
pavimentato, ed attraversando un boschetto di eucalipti, su un viale in terra battuta, per circa 
100 mt, percorribile anche dagli ospiti in carrozzina. L'hotel dispone di sdraio e ombrelloni su 
una superficie di circa 200 x 50 mt.  
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Sulla spiaggia è presente un’ampia passerella, in pvc, larga 300 cm che arriva fino alla 1° 
fila di ombrelloni, a circa 25 mt dalla battigia. Da qui è possibile disporre una passerella 
amovibile, in pvc, che conduce fino alla battigia. 
Sulla spiaggia è’ disponibile 1 SEDIA JOB per l’accesso al mare, e sono presenti servizi 
igienici accessibili agli ospiti con mobilità ridotta.  
Su richiesta disponibile una golf car elettrica per il trasporto fino alla spiaggia, anche se non 
adattata per il trasporto della carrozzina. 
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ATTIVITA’ SPORTIVE, RICREATIVE E CENTRO BENESSERE 

CENTRO FITNESS 

  

 
E’ presente una palestra accessibile anche agli ospiti in sedia a ruote (chiusa nella stagione 
2021). 
Fra le attività sportive fruibili panca con pesistica 
 
 

ATTIVITA’ BALNEARI 

  
 
Sulla spiaggia si trova un beach volley e si può noleggiare il pedalò. E’ possibile, inoltre, 
praticare sport nautici, come canoe e windsurf 
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ALTRE ATTIVITA’ SPORTIVE 

 

 

 

Sono presenti 2 campi da tennis e campo di 
calcetto in erba sintetica, raggiungibili in 
piano. 
tornei, corsi collettivi degli sport praticati,  
Si può praticare, inoltre stand-up paddle. 
Disponibile campo di bocce e ping pong e 
base nautica. 

 

TEATRO E ANIMAZIONE 

 
 
Lo staff di animazione propone durante il giorno corsi, giochi, tornei, lezioni di ballo. Mentre 
in serata offre spettacoli nel teatro (cabaret, varietà, giochi e musical). 
Il teatro è accessibile anche alla persone in carrozzina che si possono posizionare di fronte 
al primo gradone più basso. 
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Nell’albergo sono previste alcune attività di animazione con giochi, tornei, lezioni di ballo, 
miniclub, intrattenimento serale con piano bar.  
  

VOI MINICLUB 

 
 
Voi Baby 3-6 anni Sono disponibili culle e biancheria per neonati, passeggino, cestino 
pannolini, zaino porta-bimbo, seggiolino tavolo, vaschetta, riduttore WC.  
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Voi 4 Fun club 7-13 anni: assistenza multilingue per fasce di età con orario continuato dalle 
ore 9.00 alle 21.00. Area giochi attrezzata per bambini all’aperto e al chiuso da utilizzare con 
i genitori. Pranzo e cena in area dedicata con menu specifici per gusti ed esigenze dei piccoli 
ospiti insieme allo staff del VOI Kids Experience (da valutare sulla base delle regole anti-
covid). 
Sala giochi con TV, video games, giochi da tavolo e connessione Wi-Fi. Attività Speciali: 
face painting, sculture con i palloncini, Junior Master Chef, per sviluppare la creatività dei 
bambini. Speciale sport: corsi di introduzione allo sport con istruttori professionisti per calcio 
e tennis (a partire dai 7 anni); danza (a partire dai 3 anni) Baby dance per scatenarsi ogni 
sera con la musica e partecipazione allo show una volta a settimana. 
 
Voi FREECLUB 14-17anni 
 
 
Sono, inoltre, disponibili: 
 
Nursery in area dedicata, attrezzata con sterilizzatori, scaldabiberon, piastre a induzione, 
pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero e microonde Prodotti specifici (brodo vegetale, 
passati di verdura, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti, 
yogurt, acqua, succhi di frutta, pannolini). I prodotti verranno forniti solo durante l’orario di 
assistenza (11:30-21:30) mentre i locali sono fruibili anche senza assistenza, al di fuori di 
queste fasce orarie (gli orari potrebbero subire variazioni) 
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CENTRO BENESSERE 

  

Il villaggio dispone, inoltre, di un centro 
benessere (per la stagione 2021 
disponibile solo idromassaggio a 
pagamento), raggiungibile tramite una 
rampa, di pendenza media, dotata di 
corrimano e cordolo in cemento. Qui sono 
presenti: vasca da idromassaggio, 
accessibile tramite scalino esterno alla vasca 
di 20 cm e rampa di gradini interna dotata di 
corrimano, bagno di vapore, sauna e bagno 
turco, entrambi non fruibili dagli ospiti in sedia 
a ruote causa la larghezza porta e gli spazi 
ristretti. Vengono inoltre offerti un ricco 
programma di massaggi e trattamenti spa 
(tutte le attività di centro termale comportano 
un costo aggiuntivo) 
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