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TESTATO PER TE DA:

Associazione onlus “Handy Superabile”
Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica (Grosseto)
T e l 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.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA
PERSONE CON DISABILITA’ MOTORIA
Per il transfert dall’aeroporto di Brindisi e viceversa è possibile richiedere l’utilizzo di un
mezzo, tipo Van, adattato di rampa (richiesto supplemento). Accessibile con
accompagnatore per la quasi totalità, in piano o tramite rampe, per le quali potrebbe
essere necessario l’aiuto di un accompagnatore (vedi report foto). Le 8 camere
attrezzate risultano abbastanza spaziose. La spiaggia privata si trova a c.a. 950 m
dalle camere attrezzate ed è raggiungibile con trenino dotato di rampa (ogni 30 minuti),
attraversando un bosco su un percorso pianeggiante e sterrato (vedi sezione percorsi
interni e spiaggia). La struttura dispone di passerella, postazione ombrellone
riservato e sedia da mare JOB, con aiuto, sulla spiaggia per facilitare l’ingresso in
acqua.
PERSONE NON VEDENTI & IPOVEDENTI
Il Villaggio accoglie il cane guida per non vedenti. 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. Ai ristoranti non è disponibile una menù in braille ma si può richiedere servizio
al tavolo.
PERSONE SORDE & IPOACUSTICHE
Alla reception si può richiedere una brochure con informazioni sul Villaggio ma non
sono presenti pannelli informativi. Lungo i percorsi interni vi sono cartelli direzionali.
PERSONE DIALIZZATE
Centro Dialisi Presidio Scorrano con 24 posti dialisi, ad Assistenza Decentrata Via
Veris Delli Ponti Scorrano Lecce, a c.a. 28 km, tel. 0836/420527;
Centro Dialisi tourist Haemodialysis via Rocamatura, 56 Otranto (Lecce) a c.a. 12
km tel. 0836801387
PERSONE CON ALLERGIE ALIMENTARI
Il ristorante può ospitare clienti con allergie/intolleranze alimentari ma privo di cucina
dedicata; esso dispone, comunque, di alimenti adatti (pane, pasta, biscotti). Handy
Superabile e il T.O. 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
Per i piccoli ospiti il miniclub è aperto 9,30/13,30 e 15,30/17,45 (orari indicativi che
possono variare a seconda del periodo di soggiorno). Il pranzo e la cena, per i piccoli
ospiti, avviene in compagnia dello staff di animazione in un’area riservata. Alle 21 Baby
dance in teatro. Servizio di Biberoneria
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DESCRIZIONE GENERALE
Il Voi Daniela resort si trova in località Conca Specchiulla, sulla costa pugliese del Salento, e dista
12 km da Otranto e 80 km dall’aeroporto di Brindisi. Il paese più vicino è Torre dell’Orso dove,
durante la stagione estiva, è possibile trovare negozi e piccoli locali.
Il Voi Daniela resort è una struttura moderna e confortevole con un’ampia piscina, dove vi
troverete circondati da giardini ben curati e da una natura selvaggia ed incontaminata ma con tutti
i comfort di un villaggio Voi.
La spiaggia attrezzata, di sabbia chiara e lambita da un mare cristallino, color smeraldo, è
separata da un bosco di macchia mediterranea, con una pineta secolare, attraversabile tramite un
trenino dotato di rampa, a disposizione gratuita dei clienti, oppure attraverso una piacevole
passeggiata.

COME SI ARRIVA
in aereo (Aeroporto di Brindisi) Con Alpitour tramite pacchetti tutto compreso dall’aeroporto di
Milano. L’aeroporto di Brindisi è dotato di elevatori e scala con rampe per la discesa dei
passeggeri ed offre un servizio di assistenza per persone con disabilità, da richiedere al tour
operator al momento della prenotazione e all’arrivo in aeroporto durante il check in.
All’arrivo del passeggero in sedia a rotelle gli viene fornita momentaneamente una carrozzina, in
attesa che gli assistenti provvedano a ritirare quella personale del cliente, mentre il trasferimento
nell’aereo avviene su una carrozzina più stretta che permette il passaggio attraverso il corridoio.
L’aeroporto di Brindisi dista circa 80 km dal Voi Daniela resort e la durata del trasferimento, in
auto, è di circa 1 ora e 15 minuti.
Il bus per il trasporto collettivo non è attrezzato per i clienti in carrozzina; In alternativa si può
richiedere al T.O., alla prenotazione, se disponibile, un trasferimento privato con minivan peugeot
o fiat doblò, entrambi adattati con pedana (servizio con supplemento).
In auto Venendo dall'Autostrada A-14 prendere l'uscita Bari Nord e proseguire per la
superstrada Brindisi-Lecce fino ad arrivare al capoluogo, da li poi ci sono le indicazioni per
raggiungere Conca Specchiulla. Per chi proviene da Taranto conviene in ogni caso raggiungere
Brindisi e da lì scendere per Lecce perché la strada è più scorrevole.
In treno : la stazione di riferimento è Lecce, che dista 38 km dal Voi Daniela resort; alla stazione
è prevista assistenza ai viaggiatori con disabilità, con preavviso almeno 48 ore prima, e la sala blu
di riferimento si trova alla stazione di Bari. Si consiglia di prenotare un transfert direttamente ad
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Alpitour, alla prenotazione, con mezzo dotato di rampa, come peugeot minivan o fiat doblò
(servizio a pagamento).

POSIZIONE
Il Voi Daniela resort si trova in località Conca Specchiulla, sulla costa pugliese del Salento, e
dista 12 km da Otranto e 80 km dall’aeroporto di Brindisi. Il paese più vicino è Torre dell’Orso
dove, durante la stagione estiva, è possibile trovare negozi e piccoli locali.
Il Voi Daniela resort è una struttura moderna e confortevole con un’ampia piscina, dove vi
troverete circondati da giardini ben curati e da una natura selvaggia ed incontaminata ma con tutti
i comfort di un villaggio.
La spiaggia attrezzata, di sabbia chiara e lambita da un mare cristallino, color smeraldo, è
separata da un bosco di macchia mediterranea, con una pineta secolare, attraversabile tramite un
trenino dotato di rampa, a disposizione gratuita dei clienti, oppure attraverso una piacevole
passeggiata.
Proprio davanti alla struttura, si trova un parcheggio privato, privo di posti auto riservati agli ospiti
con disabilità, ma con il mezzo privato e il bus si arriva di fronte all’ingresso principale.
SISTEMAZIONE
L’hotel dispone di 146 camere completamente ristrutturate sia negli arredi che nei servizi, dotate di
ogni comfort suddivise in due edifici a due piani. Si suddividono in camere standard, situate nel
blocco delle aree comuni dell’hotel, camere superior con vista giardino e camere superior lato
piscina. Le camere doppie dispongono di letto matrimoniale, le triple hanno un sofà, che in alcune
è convertibile in terzo letto, le quadruple hanno un letto matrimoniale e un letto a castello (min/max
2 adulti + 2 bambini). Le camere accessibili per persone con mobilità ridotta sono 8, tutte
doppie, di cui un paio comunicanti con camera doppia standard.
Tutte le camere dispongono di aria condizionata a controllo individuale, telefono, televisore,
frigobar (servizio su richiesta e a pagamento), cassetta di sicurezza, asciugacapelli, terrazzo
arredato con tavolino e due sedie.
La camera visitata è la n°036, situata al piano terra. La luce netta della porta d’ingresso è di 84
cm, con piccolo scalino smussato di soli 1,5 cm. Il varco interno più stretto, per raggiungere il letto,
è di 76,8 cm.
II letto matrimoniale è alto 54 cm, con spazio libero a sx del letto, di 86 cm a dx di 93 cm e spazio
frontale di 80 cm. La camera ha un balcone (342X540 cm) che guarda la piscina, con porta a 2
ante (56 cm X2) e scalino/soglia alto 2 cm interno e 5 cm esterno. La stanza dispone di una
scrivania con spazio sottostante per accostamento di altezza 65 cm. Armadio ad ante con
appendiabiti ad altezza di 177 cm. Termostato posto ad altezza di 146 cm.
BAGNO CAMERA Nella camera visitata il bagno ha dimensioni di 277X159 cm. La luce netta
della porta scorrevole è di 88,8 cm. L’altezza del wc da terra è 50 cm, di tipo continuo, con spazio
libero a sx 19,5 cm, e spazio superiore a 100cm a dx e frontale. Il wc è dotato di maniglione
reclinabile alla sx. Vi è un bidet a lato del wc a 20 cm, il quale con un tubo di gomma può essere
utilizzato come doccetta flessibile.
La doccia, a filo pavimento, delimitato da tenda scorrevole, è dotato di sedile mobile e di
maniglione fisso.
Il lavabo è alto da terra 78 cm con spazio sottostante 64 cm. Il campanello d’allarme è situato di
fianco al wc.
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AREE COMUNI Lungo i percorsi che collegano le aree comuni non vi sono segnali tattili o
variazioni cromatiche per favorire l’orientamento agli ospiti non vedenti/ipovedenti.
La struttura non è molto grande e le principali aree comuni (la piscina per adulti e bambini, il
miniclub, il teatro, il ristorante, i bar, il negozio) sono abbastanza vicine. A pagamento: centro
benessere con massaggi, sauna, idromassaggio (accessibile solo tramite rampe con scalini),
servizio lavanderia, connessione internet Wi-Fi, boutique, minimarket nelle vicinanze. Servizio
medico esterno. Presso la reception è attiva gratuitamente la connessione Wifi.
RISTORANTE E BAR
E’ presente un ristorante raggiungibile dalle camere attrezzate attraverso l’area piscine, in un
percorso, dalle camere, di c.a. 60 metri, attraverso due rampe, una breve di 140 cm e l’altra di 10
metri (pendenza c.a. 6%), e un piccolo scalino di 6 cm all’ingresso, oppure attraverso un percorso
di c.a. 60 metri, intervallato da tre brevi rampe (lungh. 140/230 cm e pendenza c.a. 10/15%) e
accesso all’ingresso ristorante in piano.
Il ristorante offre pensione completa a buffet nelle due ampie sale (esterna e interna) con bevande
ai pasti a dispenser (acqua minerale, vino della casa, birra e bevande analcoliche). Il banco del
buffet è alto 90 cm mentre i distributori del caffè e cappuccino si trovano ad un’altezza di 127 cm.
E’ previsto un consumo illimitato di acqua minerale, bevande analcoliche, succhi, tè freddo e caffè
espresso presso il bar a bordo piscina e lo snack- bar in spiaggia.
Per due volte la settimana viene offerto un aperitivo alcolico con snack salati, mentre, ogni
settimana, si può gustare una cena con menu tipico pugliese. A pagamento: tutte le bevande in
bottiglia e in lattina, alcolici, prodotto confezionati.
Servizio di biberoneria in area dedicata, completamente attrezzata (presenti anche sterilizzatori e
scalda biberon), dove poter preparare i pasti per i piccoli ospiti, con prodotti alimentari specifici per
la prima infanzia (forniti durante l’orario di assistenza: 12-14.30 e 19-21.30) come brodo vegetale,
passati di verdura, omogeneizzati, latte fresco, biscotti, succhi di frutta oltre che pannolini. I locali
possono essere utilizzati anche fuori dall’orario di assistenza.
PISCINE La struttura dispone di 2 piscine all’aperto, una per adulti, accessibile in piano, e l’altra
per bambini, accessibile tramite uno scalino, entrambe attrezzate di ombrelloni e lettini. La vasca
della piscina non ha un sollevatore per facilitare l’ingresso in acqua agli ospiti con mobilità ridotta e
l’unico accesso avviene tramite scaletta metallica.
SPIAGGIA
La spiaggia privata si trova a c.a. 950 m dal Voi Daniela resort ed è raggiungibile con 2 trenini, di
cui uno dotato di rampa per disabili (ogni 30 minuti). La fermata del trenino si trova a c.a. 70 metri
dall’area piscina, raggiungibile superando una rampa ed un tratto in sterrato ma fattibile da un
ospite in carrozzina con accompagnatore. Il percorso, attraverso il bosco, è abbastanza
pianeggiante, e con fondo sterrato (vedi report fotografico). Dalla fermata, in prossimità della
spiaggia, superato un breve tratto di c.a. 8 m in sterrato, misto sabbia, si raggiunge la passerella
in legno (piccolo scalino di 3 cm), la quale conduce, dopo c.a. 50 metri, allo snack bar, con servizi
igienici adattati, e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni e sdraio/lettini. La spiaggia dispone di
una postazione ombrellone riservata agli ospiti con mobilità ridotta o non vedenti, in prima fila,
adiacente alla passerella, con prolungamento in pvc per lo stazionamento della carrozzina, e di
una sedia da mare JOB, per facilitare la balneazione, con possibilità di aiuto da parte degli
assistenti bagnanti. A disposizione al centro nautico: un pedalò e canoe.
ATTIVITA’ RICREATIVE In compagnia dell’animazione gli ospiti potranno scegliere tra momenti di
vivace animazione, sport e relax con la possibilità di effettuare diverse attività sportive diurne con
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gli animatori e giochi vari tra cui il ping pong (area piscina), acquagym, sala biliardo raggiungibile
tramite ascensore (porta largh. 76 cm e cabina 112X154 cm) e rampa ripida (lungh. 380 cm e
pend. 27%), attraversando la sala congressi. La sera è possibile assistere, nel teatro all’aperto, a
spettacoli proposti dallo staff dell’animazione. Per i piccoli ospiti il minclub è aperto 9,30/13,30 e
15,30/17,45 (orari indicativi che possono variare a seconda del periodo di soggiorno). Il pranzo e
la cena, per i piccoli ospiti, avviene in compagnia dello staff di animazione in un’area riservata.
Alle 21 Baby dance in teatro.
ATTIVITA’ SPORTIVE Possibilità di praticare beach volley, bocce e campo polivalente (accessibili
solo tramite un paio di scalini) mentre la sala fitness è raggiungibile tramite ascensore (porta largh.
76 cm e cabina 112X154 cm) e rampa ripida (lungh. 380 cm e pend. 27%), attraversando la sala
congressi. Possibilità di prendere a noleggio bici.
ESCURSIONI Per informazioni in merito alle diverse escursioni offerte, si consiglia di prendere
contatto direttamente in loco con la direzione. Le escursioni consigliate da Handy Superabile
sono: Otranto e Lecce. Se disponibili al momento della prenotazione, vi è la possibilità di
richiedere bus con pedana per il trasporto di ospiti in carrozzina oppure minivan o fiat doblò
attrezzati con rampe.

•

STRUTTURE SANITARIE E FARMACIE
Guardia medica Otranto in via S. Giuseppe a Otranto 0836/801676 .
Ospedale Ignazio Veris Delli Ponti in via Maglie a Scorrano, con reparto di ortopedia a 28 km
dal Voi Daniela resort, tel. 0836420534 (guardia medica) 0836/420534 (Urp) e 0836/420410
(Cup).
Informazioni sopra riportate fornite da www.salentoviaggi.it
Farmacia Dispensario Dott. Bursomanno, Piazza San D'Acquisto, 3, Torre Dell'orso LE a 4 km.
N.B. Per coloro che hanno necessità di ausili e/o di assistenza, i partner di Handy Superabile
possono fornire questo tipo di servizio e molti altri, se disponibili al momento (accompagnatore,
noleggio
miniscooter,
letto
comandato,
sollevatore
letto).
Per
info
contattare
info@handysuperabile.
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ARRIVO ALLA STRUTTURA
COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA
IN AUTO
Venendo dall'Autostrada A-14 prendere l'uscita Bari Nord e proseguire per la superstrada BrindisiLecce fino ad arrivare al capoluogo, da li poi ci sono le indicazioni per raggiungere Conca
Specchiulla. Per chi proviene da Taranto conviene in ogni caso raggiungere Brindisi e da lì
scendere per Lecce perché la strada è più scorrevole.
IN TRENO
la stazione di riferimento è Lecce, che dista 38 km dal Voi Daniela resort; alla stazione è prevista
assistenza ai viaggiatori con disabilità, con preavviso almeno 48 ore prima, e la sala blu di
riferimento si trova alla stazione di Bari. Per raggiungere Conca Specchiulla bisogna prendere i
Bus navetta forniti dalla società STP che mette a disposizione bus lungo tutte le località salentine.
Non vi è tuttavia la garanzia che i bus siano dotati di pedana per il trasporto dei disabili in
carrozzina e pertanto è necessario contattare STP per info chiamando al numero verde 800447472 (da numero fisso) oppure al numero 0832 224 411 . Si consiglia tuttavia di prenotare un
transfert direttamente ad Alpitour, alla prenotazione, con mezzo dotato di rampa, come peugeot
minivan o fiat doblò (servizio a pagamento).
IN AEREO

All’aeroporto di BRINDISI, l’imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta viene effettuato con
ambulift, un mezzo speciale dotato di rampa - lounge mobile - con piattaforma elevabile per
agevolare l’imbarco dei passeggeri su sedia a rotelle, oppure tramite una scala mobile dotata di
rampe (vedi foto sopra a dx); viene assicurata, inoltre, un’assistenza completa, in partenza/arrivo,
grazie al personale preposto all’assistenza, che è disponibile ad accompagnare il passeggero con
disabilità, durante la consegna del bagaglio, fino alla porta d’imbarco, oppure per il ritiro bagagli.
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Il servizio di assistenza ha dotato l’aeroporto di una postazione fissa con Sala Amica, cui i
passeggeri, con qualsiasi tipo di disabilità, possono rivolgersi per richiedere informazioni o per
ricevere assistenza specifica. All’esterno, adiacente alla porta d’ingresso PARTENZE vi sono un
pannello informativo e un campanello per richiedere informazioni e/o assistenza.

L’aeroporto è completamente accessibile alle
persone disabili e con difficoltà motoria, con
ascensori e telefoni adeguati. Nei vari percorsi
interni 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.
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Nella
struttura
sono
presenti
negozi,
parafarmacia, bar e boutique accessibili in
piano.

Nelle foto sopra, a sinistra, la carrozzina dove viene trasferito il passeggero con mobilità ridotta
prima dell’imbarco. A destra la sedia che permette il passaggio nel corridoio stretto dell’aereo fino
al posto assegnato.
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Nelle aree interne, al piano terra e al primo piano
sono presenti servizi igienici segnalati, molto
spaziosi e attrezzati per persone con mobilità
ridotta; il wc è dotato di maniglione di sostegno a
parete su un lato. Il lavabo, con rubinetto a leva,
presenta
uno
spazio
sufficiente
per
l’accostamento con la carrozzina.

Usciti all’esterno, per raggiungere i parcheggi all’aperto, riservati ai portatori di handicap, si devono
superare 2 rampette di raccordo con il marciapiedi.
TRASFERIMENTI

Per il trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa, il bus per il trasporto collettivo non è
attrezzato per i clienti in carrozzina; è possibile, tuttavia, richiedere l’utilizzo di un mezzo, tipo Van,
adattato di rampa (richiesto supplemento),
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PARCHEGGI E INGRESSO

Il Voi Daniela resort si trova immerso in una vasta pineta costiera, insieme alle specie tipiche della
flora costiera mediterranea, dai profumi resinosi e aromatici, in un connubio naturale di aromi e
colori.
La struttura dispone, per i propri clienti, di un ampio parcheggio privato, all’aperto su
pavimentazione in asfalto, dotato di 2 posti auto riservati ai portatori di handicap, proprio adiacenti
all’ingresso.
Per gli ospiti che raggiungono il Voi Daniela con la propria auto, all’atto del check in verrà
consegnata una chiave (su cauzione) con la quale potrete accedere al parcheggio.
Dal parcheggio, l’ingresso principale è raggiungibile in piano; la pavimentazione esterna/interna è
liscia e la porta è automatica ed ampia con luce netta superiore a 100 cm.
Non vi sono segnali tattili, anche naturali, che permettono ad un ospite non vedente di favorire
l’orientamento per raggiungere la reception, le camere, e le altre aree comuni.

VOI DANIELA RESORT
TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 18/07/2013 AGGIORNATO A LUGLIO 2021 12

HALL E RECEPTION

Appena entrati nella elegante e spaziosa hall, troviamo, di fronte, la reception con il bancone posto
ad un’altezza di 112 cm. Nella hall vi sono angoli relax con simpatici divanetti in vimini e tavolini.
Il personale è particolarmente attento e disponibile con gli ospiti che presentano una qualsiasi
disabilità o esigenze speciali e, all’arrivo, il personale è disponibile per un giro di orientamento,
accompagnamento in camera e servizio di facchinaggio.
A destra della reception, superata una rampa, lunga 840 cm e con pendenza c.a. 13 %, dotata di
corrimano, troviamo l’ufficio Assistenza Alpitour, dove, ad orari prestabiliti, è presente un addetto a
cui si possono chiedere informazioni in merito alle diverse escursioni proposte dall’Hotel oppure
per qualsiasi altra evenienza si presenti durante il soggiorno. L’ufficio è raggiungibile anche
direttamente dal corridoio delle camere.
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CAMERE E SERVIZI
L’hotel dispone di 146 camere, completamente ristrutturate sia negli arredi che nei servizi, dotate di
ogni comfort e suddivise in due edifici a due piani. Esse si suddividono in camere standard, situate
nel blocco delle aree comuni dell’hotel, camere superior con vista giardino e camere superior lato
piscina. Le camere doppie dispongono di letto matrimoniale, le triple hanno una rete con materasso
oppure un sofà, che in alcune è convertibile in terzo letto, le quadruple hanno un letto matrimoniale
e un letto a castello (min/max 2 adulti + 2 bambini). Le camere accessibili per persone con
mobilità ridotta sono 8, tutte doppie, di cui un paio comunicanti con camera doppia standard.
Tutte le camere dispongono di aria condizionata a controllo individuale, telefono, televisore,
frigobar (servizio su richiesta e a pagamento), cassetta di sicurezza, asciugacapelli, terrazzo
arredato con tavolino e due sedie.
CAMERE ADATTATE PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA

La camera visitata è la n°036, situata al piano terra. La luce netta della porta d’ingresso è di 84 cm,
con piccolo scalino smussato di soli 1,5 cm. Il varco interno più stretto, per raggiungere il letto, è di
76,8 cm. II letto matrimoniale è alto 54 cm, con spazio libero a sx del letto, di 86 cm, a dx di 93 cm
e spazio frontale di 80 cm. La stanza dispone di una scrivania con spazio sottostante per
accostamento di altezza 65 cm. Termostato posto ad altezza di 146 cm.
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La camera ha un ampio balcone (342X540 cm) Armadio ad ante scorrevoli con appendiabiti ad
che guarda la piscina, con porta a 2 ante (56 cm altezza di 177 cm da terra.
X2) e scalino/soglia alto 2 cm interno e 5 cm
esterno.
SERVIZI IGIENICI IN CAMERA ADATTATA PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA

Nella camera n. 036, il bagno ha dimensioni di
277X159 cm. La luce netta della porta
scorrevole è di 88,8 cm. L’altezza del wc da terra
è 50 cm, di tipo continuo, con spazio libero a sx
19,5 cm, e spazio > 100 cm a dx e frontale.
Il wc è dotato di maniglione reclinabile a dx.
Vi è un bidet a lato del wc a 19,5 cm, il quale,
con un tubo di gomma, può essere utilizzato
come doccetta flessibile. La doccia, a filo
pavimento, delimitata da tenda scorrevole, è
dotata di sedile mobile e di maniglione fisso, con
saliscendi. Il lavabo è alto da terra 78 cm con
spazio sottostante 64 cm. Campanello d’allarme
a lato wc e phon a 144 cm di altezza.
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CAMERE STANDARD

La camera standard visitata è la n°410 e si trova al piano 1°; gli
spazi interni, a parte il bagno, risultano ampi e simili a quelli della
camera adattata per gli ospiti con mobilità ridotta.
La porta è larga 72 cm con maniglia a pomello esterno e a leva
interno, ed apertura con chiave; essa presenta uno scalino di 6
cm, ma ci sono camere standard, come la 420 e 422 che
risultano prive di scalino.
Il varco più stretto che conduce al letto è 89 cm. Lo spazio di
manovra ai lati del letto è di 88 cm a destra, > 100 a sinistra e
frontale di 89 cm. Nella stanza vi è una scrivania con spazio
sottostante libero di 65 cm. L’armadio ha ante a battente e
all’interno l’appendi abiti è alto 177 cm. E’ presente il frigobar. Il
balcone ha le stesse dimensioni della camera adattata per
disabili ed è accessibile tramite porta con scalino/soglia alto 2 cm
all’interno e 6 cm all’esterno.
SERVIZI IGIENICI CAMERE STANDARD

La porta del bagno, ad anta, è larga 70 cm, la
maniglia è a leva e apre verso l’interno. Il wc,
alto 40 cm da terra, dista 19 cm dal bidet, a
destra, e 19 cm dal box doccia a sinistra. E’
presente un box doccia, delimitato da pareti in
cristallo, con varco largo 50 cm.
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BAR E RISTORANTI
RISTORANTE
Al Voi Daniela resort è presente un ristorante che offre servizio a buffet, con bevande ai pasti a
dispenser ed aperto tutti i giorni, per colazione, pranzo e cena. Al ristorante è possibile apprezzare
specialità davvero prelibate, a base di carne e pesce, cucinate con cura dallo chef e il suo staff.
Ogni settimana è prevista una cena con menù tipico pugliese.

Il ristorante è raggiungibile, dall’area piscine,
attraverso una rampa di 10 metri (pendenza c.a.
6%), ed un piccolo scalino di 6 cm all’ingresso
(vedi foto sopra). In alternativa si può
raggiungere tramite un percorso di c.a. 60 metri,
intervallato da tre brevi rampe (lungh. 140/230
cm e pendenza c.a. 10/15%) e accesso
all’ingresso ristorante in piano.

Servizio di biberoneria in area dedicata, completamente attrezzata (presenti anche sterilizzatori e
scalda biberon), dove poter preparare i pasti per i piccoli ospiti, con prodotti alimentari specifici per
la prima infanzia (forniti durante l’orario di assistenza: 12-14.30 e 19-21.30) come brodo vegetale,
passati di verdura, omogeneizzati, latte fresco, biscotti, succhi di frutta oltre che pannolini. I locali
possono essere utilizzati anche fuori dall’orario di assistenza.
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Il ristorante dispone di due ampie sale: una interna con aria condizionata ed una esterna, con vista
giardino e piscina. I tavoli hanno un supporto centrale che però non ostacola l’accostamento con
sedia a ruote. Lo spazio sottostante il tavolo è di 72 cm.

Il banco del buffet è alto 90 cm mentre i distributori del caffè e cappuccino si trovano ad un’altezza
di 127 cm.
Il
ristorante
può
ospitare
clienti
con
allergie/intolleranze alimentari ma non è
presente una cucina dedicata; esso dispone,
comunque, di alimenti adatti (pane, pasta,
biscotti) e nell’etichetta di ogni piatto sono
indicati gli allergeni contenuti. Handy Superabile
e il T.O. 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 Voi Daniela resort dispone di un bar nella hall con bancone posto ad altezza di 114 cm (vedi foto
sopra a sx).
Un secondo bar si trova nell’area piscine, vicino al ristorante, aperto dalle 10 alle 24, con
bancone alto 115 cm e tavoli a 4 zampe e con supporto centrale – spazio sottostante per
accostamento sotto il tavolo di 70 cm (vedi foto sopra a dx).

Sulla spiaggia è presente uno snack bar, aperto dalle 9 alle 19, raggiungibile tramite la passerella
in legno, larga 90 cm, ed una rampa lunga 460 cm, larga 100 cm, con pendenza c.a. 10% (vedi
foto sopra a sx).
Qui si possono consumare snack dolci e salati e bevande per pranzi leggeri. Per pranzi più
consistenti i clienti possono usufruire del ristorante principale a buffet (incluso nella formula soft all
inclusive) oppure pranzare presso lo snack bar (a pagamento).
E’ previsto un consumo illimitato di acqua minerale, bevande analcoliche, succhi, tè freddo e caffè
espresso presso il bar a bordo piscina e lo snack- bar in spiaggia. A pagamento le bevande in
bottiglia e i cocktail, i confezionati e gli alcolici in genere.
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PERCORSI INTERNI E SERVIZI COMUNI
SERVIZI IGIENICI NEI PRESSI DELLA HALL

Nella hall, a sinistra della reception, troviamo i servizi igienici attrezzati per gli ospiti con
mobilità ridotta, con doppia porta, di luce netta 90 cm, e maniglia a leva. Il wc ha uno spazio
laterale a dx, per l’accostamento con la carrozzina, di 97 cm, con maniglione reclinabile sul lato dx
e fisso a sx.
Il wc è dotato a lato della doccetta flessibile e il lavabo ha uno spazio sottostante libero di 73 cm da
terra.
ASCENSORI

Dalla porta a vetri, a due ante (79 cm X2), con maniglia antipanico, che si trova a sinistra dei servizi
igienici, si esce dalla hall e ci immettiamo nei corridoi delle camere. Qui troviamo, di fronte, i due
ascensori che conducono alle camere del primo piano e alla sala conferenze, palestra e sala
biliardi (vedi report attività sportive).
Il pulsante di chiamata è posto ad un’altezza di 125 cm e la porta cabina automatica è larga 76 cm
con larghezza cabina 112 cm e profondità 144 cm.
Il pulsante più alto della tastiera in rilievo si trova a 124 cm da terra. E’ presente un avviso
luminoso.
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PERCORSI INTERNI
Lungo i percorsi che collegano le aree comuni non vi sono segnali tattili o variazioni cromatiche per
favorire l’orientamento agli ospiti non vedenti/ipovedenti.

Dalla porta a vetri, a due ante (79 cm X2), con
maniglia antipanico, che si trova a sinistra dei
servizi igienici, si esce dalla hall e ci immettiamo
nei corridoi delle camere. A c.a. 50 metri, dopo
aver superato 3 brevi rampe (lungh.
245/210/196cm
con
pendenza
c.a.14%)
troviamo le 4 camere superior attrezzate, con
vista giardino (vedi foto sopra a sx). Attraverso
una rampa, in piastrelle di granito, lungh. c.a. 7
m, con pendenza c.a. 7% (vedi foto sopra a dx)
si raggiunge il corridoio con le 4 camere superior
attrezzate, con vista piscina, mentre se si va a
dritto, a c.a. 20 metri si trova l’area piscine.

Nella foto sopra il corridoio che dalle camere attrezzate conduce al ristorante, al pool bar e all’area
piscine (piscina per adulti e bambini), circondata da bei giardini curati e dotati di sedili e tavolini.
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Se dal corridoio camere, invece di girare nel corridoio che conduce alle piscine si prosegue a dritto,
in un percorso intervallato da 2 brevi rampe (lungh. 140/230 cm e pendenza c.a. 10/15%), si
raggiunge una porta a vetri, a due ante (79cmX2) che conduce a pochi metri alla porta scorrevole
d’ingresso al ristorante, accessibile in piano.
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SALA MEETING

Il Voi Daniela resort dispone anche di un’ampia sala conferenze, che si trova al primo piano,
raggiungibile tramite ascensore e prendere la porta in fondo a destra con luce netta superiore a 80
cm. Superata una rampa lunga 380 cm, con pendenza 27% (per un ospite in carrozzina manuale è
necessario l’aiuto di un accompagnatore) ed una porta si accede ad una terrazza. Da qui, si
raggiunge, a pochi metri, la sala conferenze.
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PISCINE

La struttura dispone di 2 piscine all’aperto: una per adulti (vedi foto sopra a sx), accessibile in
piano, ed una piccola per bambini (vedi foto sopra a dx), accessibile tramite uno scalino alto c.a. 20
cm (vedi foto sopra a dx); entrambe sono attrezzate con ombrelloni e lettini e non hanno un
sollevatore per facilitare l’ingresso in acqua agli ospiti con mobilità ridotta; l’unico accesso alla
vasca avviene tramite scaletta metallica.
La profondità della vasca per adulti varia da 110 cm a 500 cm, mentre quella per bambini è di 50
cm; entrambe presentano un’altezza bordo/livello acqua di 14 cm.
Nell’ area piscine è a disposizione degli ospiti anche un bar con tavolini e sedie.
Le docce, con scalino alto 4 cm, hanno comandi rubinetto raggiungibili da posizione seduta ma non
dispongono di sedile: da richiedere eventualmente una sedia con maniglie al bar.
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SPIAGGIA

La spiaggia di sabbia chiara, attrezzata, in concessione al Voi Daniela resort, si trova in una
magnifica insenatura, circondata da una pineta secolare ed un area naturalistica protetta. Il mare è
cristallino e i colori vanno dal verde, all’azzurro al blu profondo secondo la luce e la profondità del
mare.
A pochi passi dalla struttura sono presenti alcune cale, protette da falesie di tufo bianco.
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La spiaggia è raggiungibile a piedi lungo un sentiero di circa 950 metri, attraverso la pineta, e
collegata gratuitamente da 2 trenini navetta (ogni 30 minuti), di cui uno dotato di rampa per il
trasporto degli ospiti in carrozzina.
La fermata dei trenini si trova a c.a. 70 metri dall’area piscina, raggiungibile superando una doppia
rampa, lungh. 660 cm + 260 cm, largh. 114 cm e pendenza 10/12%, ed un tratto in sterrato ma
fattibile da un ospite in carrozzina con accompagnatore.
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Uno dei 2 trenini è dotato di rampa antisdrucciolo e spazio interno sufficiente per una carrozzina.
Il percorso, attraverso il bosco, è abbastanza pianeggiante, e con fondo sterrato. La passeggiata
attraverso il bosco, è fattibile anche per gli ospiti in carrozzina, se accompagnati, oppure se dotati
di propulsore elettrico tipo triride (vedi foto in basso a dx) o miniscooter.
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Dalla fermata, in prossimità della spiaggia, superato un breve tratto di c.a. 8 m in sterrato, misto
sabbia, si raggiunge la passerella in legno (piccolo scalino di 3 cm), larga 90 cm, la quale conduce,
dopo c.a. 40 metri, allo snack bar, con servizi igienici adattati, e alla spiaggia attrezzata con
ombrelloni e sdraio/lettini. Il grazioso piccolo snack-bar, accessibile tramite rampa lungh. 460 cm,
largh. 100 cm con pendenza 7%, dispone di una veranda con tavolini dove poter consumare pranzi
leggeri.
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La spiaggia dispone di una postazione di ombrellone riservata agli ospiti con mobilità ridotta o non
vedenti, situata in prima fila, adiacente alla passerella, con prolungamento in pvc per lo
stazionamento della carrozzina, e di una sedia da mare JOB, per facilitare la balneazione, con
possibilità di aiuto da parte degli assistenti bagnanti.
Per ritirare i teli mare è necessario un tesserino che verrà consegnato all’arrivo (su cauzione 10 €).
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I servizi igienici attrezzati per i portatori di handicap si trovano dietro lo snack bar e sono
raggiungibili tramite la rampa vista prima e successiva rampetta di raccordo lunga 60 cm, larga 119
cm e con pendenza c.a. 8%. La porta d’ingresso è larga 88 cm con piccola soglia d’ingresso alta 2
cm. Il wc di tipo aperto (dente frontale aperto) è alto 50 cm ed è dotato di maniglioni verticali su
entrambi i lati. Lo spazio laterale, sul lato sinistro, è superiore a 100 cm, anche se al momento della
visita era presente un fasciatoio che è stato chiesto di spostarlo.
Le docce, a pulsantiera con gettone, si trovano, a pochi metri, all’aperto, sul retro, ma sono
inaccessibili agli ospiti in carrozzina per la presenza di uno scalino.
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Fra gli ombrelloni e lo snack bar si trova il campo da beach volley.
Il centro nautico raggiungibile solo attraversando un tratto di sabbia mette a disposizione dei
proprio ospiti un pedalò e canoe.
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ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE
ATTIVITA’ SPORTIVE E SALA FITNESS

Al Voi Daniela resort si possono praticare
diverse attività sportive: fra queste le bocce e il
campo polivalente sintetico (tennis, calcetto),
accessibili solo tramite 7 scalini, alti 12 cm e uno
scalino alto 18 cm.

Il tavolo da ping pong si trova nell’area piscine, a
lato del ristorante ed è accessibile in piano.
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Per raggiungere la sala biliardo e la palestra si deve prendere l’ascensore, salire al piano 1 e
prendere la porta in fondo a destra con luce netta superiore a 80 cm. Da qui superata una rampa
lunga 380 cm, con pendenza 27% (per un ospite in carrozzina manuale è necessario l’aiuto di un
accompagnatore) ed una porta si accede ad una terrazza. Da qui, attraverso la sala conferenze, si
raggiungono la sala biliardi e la palestra (aperta dalle 8 alle 21).
Il Voi Daniela resort dispone anche di una SPA, accessibile solo tramite due rampe di scale, che
dispone di una sauna ed offre diverse tipologie di massaggi.
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MINICLUB

I locali interni del Miniclub si trovano nell’area piscine e sono accessibili solo tramite una scala,
mentre lo spazio esterno con giochi si trova lungo il breve tratto, in piastrelle di granagliato, con
pendenza c.a. 6%, che dall’area piscine conduce al teatro.
Il Miniclub è aperto dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 17,45 (gli orari indicati sono solo
indicativi e possono variare a seconda del periodo di soggiorno). Il pranzo e la cena, per i piccoli
ospiti, avviene in compagnia dello staff di animazione in un’area riservata. Alle 21 Baby dance in
teatro.
TEATRO-ANIMAZIONE
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L’equipe di animazione propone durante il
giorno corsi, giochi, tornei e lezioni di ballo. Le
serate, invece, sono allietate da divertenti
spettacoli in teatro (cabaret, varietà, giochi,
commedie, musical) e da seconde serate con
momenti musicali e discoteca.
Il TEATRO dispone di tribune con gradoni e le
sedie disposte di fronte al palco sono
raggiungibili attraverso un breve percorso in
ghiaia che potrebbe ostacolare le manovre per
un ospite in carrozzina.

centro benessere con massaggi, sauna, idromassaggio (accessibile solo tramite rampe con
scalini),
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