
 

CHIA LAGUNA RESORT - HOTEL VILLAGE 

  

TESTATO DA HANDY SUPERABILE NEL 2018  

1 

SARDEGNA 
 

 
 

CHIA LAGUNA RESORT  
   HOTEL VILLAGE  

  
 
 

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 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 catalogo  o sulla scheda dell’hotel presente sul sito del Tour Operator e a quanto 
comunicato dall’agenzia in fase di prenotazione. 
 
 
I trasferimenti e le escursioni effettuate con mezzi privati/adattati, ed eventuali servizi particolari  sono soggetti al 
pagamento di un supplemento. 
 
 
Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di proprietà di 
Handy Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso 
dell'autore stesso. 

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

 

DISABILI MOTORI  
Possibilità di prenotare mezzo adattato con rampa. Nella camera dell’hotel Village 
il varco minimo è di 91 cm. Il percorso dalle camere alle aree comuni principali 
(ingresso, ristorante, piscina) non supera i 150 m, in piano o con rampe (può essere 
necessario l’aiuto di un accompagnatore). Per raggiungere la spiaggia si deve 
percorrere un tratto di ca. 800 m con più dislivelli (si consiglia l’utilizzo dell’auto perché 
il trenino del villaggio NON è dotato di rampe e l’aiuto di un accompagnatore). In 
spiaggia NON è disponibile una sedia anfibia JOB per facilitare il camminamento sulla 
sabbia e la balneazione ma si può richiedere a noleggio all’associazione Handy 
Superabile. 

 

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

 

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

 PERSONE DIALIZZATE 
Sarroch e Monastir (centri ad assistenza limitata senza la presenza continuativa del 
Medico per cui il paziente dovrà possedere requisiti clinici di idoneità certificata)  
fax 070 6097340; referente dr. Andrea Galfrè 
Guardia turistica di Pula: via Porrino snc 09010 Pula (CA) tel. 070 9209894;  
Guardia turistica di Teulada vico Marconi 9 09019 Teulada (CA) tel. 070 9270087 

 

 

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

  

FAMIGLIE CON BAMBINI  
Kids Club con Baby nursery 0-2 anni, Mini club 3-6 anni,, Cadet club 7 – 10 anni, 
Junior Club 11-13 anni, Adventure Club 14-17 anni. 
Piscina Bambini per divertirsi insieme agli animatori  
CHIA BABY WELCOME bambini 4-35 mesi, a disposizione, su prenotazione, kit con 
passeggino, fasciatoio, vaschetta da bagno e scalda biberon. 
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Immerso in un'oasi di lussureggiante macchia mediterranea, l’Hotel Village del Chia Laguna è a due 
passi dai principali servizi del resort. Insignito ai World Travel Awards, nel 2019, come il “Miglior 
resort per famiglie nel Mediterraneo”, il Chia Laguna rappresenta di sicuro una delle migliori 
soluzioni per le famiglie che vogliono prenotare una vacanza in Sardegna. 
 
POSIZIONE L’ Hotel Village fa parte del Chia Laguna Resort assieme ad altre tre strutture: l’Hotel 
Laguna, il Baia Chia ed il nuovissimo Spazio Oasi Prestige per un totale di 650 camere, ville di 
lusso e 3 residence di alto livello. 
E’ situato in località Domus De Maria, a 3 km da Chia, una delle piu’ famose località della costa sud 
occidentale della Sardegna e a circa 53 km da Cagliari. La struttura è circondata da una rigogliosa 
macchia mediterranea e sorge a c.a. 800 m dalla splendida spiaggia Dune di Campana, 
caratterizzata da un tratto di lunga spiaggia di sabbia bianca finissima cui si accede attraversando 
una passerella in legno tra le dune.  Il mare color turchese ed i servizi turistici offerti rendono il luogo 
ideale per una vacanza di relax, benessere e divertimento. 
 
CAMERE E SERVIZI L’Hotel Village dispone di 240 Camere in stile cottage spaziose e arredate 
con uno stile mediterraneo contemporaneo, di cui 1 camera attrezzata per gli ospiti disabili 
doppia e comunicante.  
Tutte le camere sono situate al piano terra e raggiungibili attraverso vari dislivelli superabili con 
rampe lungo un percorso rugoso e a tratti sconnesso. Tutte le camere sono dotate di 2 letti singoli 
trasformabili in matrimoniali, servizi privati con doccia e asciugacapelli, TV, telefono, 
climatizzazione, patio attrezzato,  
Le camere si dividono in: classic con o senza balcone (max 2 adulti + culla); garden al piano terra 
con piccolo giardino arredato; superior con giardino privato (max 3 adulti + culla); family suddivise 
in classic con 2 camere sullo stesso livello, garden e superior con soppalco a vista e i 2 ambienti 
sono collegati con una scala interna (max 4 adulti + culla). 
 
La camera dell’Hotel Village attrezzata per gli ospiti con mobilità ridotta, visitata, la n. 101, è 
raggiungibile dalla reception attraverso un percorso rugoso con più dislivelli. La luce netta della 
porta d’ingresso è 88 cm. Il punto più stretto del corridoio che conduce al letto è 91 cm. I due letti 
singoli uniti sono alti 60 cm con spazio di manovra a sx 158 cm, a dx 84 cm e frontale 82 cm.  
 
Servizi igienici nella camera dell’Hotel Village adattata per gli ospiti con mobilità ridotta n 
101: porta d’ingresso con luce netta di 88 cm, battiporta 1,5 cm.  WC di tipo aperto, con maniglione 
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di sostegno sul lato sx, con doccetta flessibile a dx; spazio di manovra a dx 20 cm, a sx  >100 cm e 
frontale 40 cm. Doccia a filo pavimento aperta, con maniglione a muro posto a sx e seggiolino a 
muro. Lavabo con spazio sottostante libero di 56 cm.  
 
PERCORSI INTERNI E AREE COMUNI  
Il complesso sorge su una collinetta con più dislivelli e alcune pendenze significative; i percorsi che 
collegano le principali aree comuni hanno pavimentazione rugosa a tratti irregolare.  Per gli ospiti 
disabili in carrozzina manuale può essere necessario l’aiuto di un accompagnatore. 
 
PERCORSO CAMERE-INGRESSO: c.a. 100/150 m; su un percorso rugoso con più dislivelli in 
discesa, una rampa in salita con pavimentazione liscia con pendenza 8% e l’ultimo tratto in piano o 
con rampe con pendenza < 8% su pavimentazione liscia; 
 
PERCORSO CAMERE-RISTORANTE PRINCIPALE: c.a. 150 m; su un percorso rugoso in discesa 
e salita con vari dislivelli, la rampa di accesso al ristorante ha una pendenza significativa. 
 
PERCORSO CAMERE-PISCINA: c.a. 80/100 m su un percorso rugoso con più dislivelli in discesa 
e poi in salita; 
 
PERCORSO CAMERE-SPIAGGIA: c.a. 800 m; raggiungibile in auto privata o con il trenino a 
disposizione degli ospiti dell’hotel. Il trenino non è dotato di rampe per l’accesso dei clienti in 
carrozzina. Giunti al parcheggio della spiaggia, in ghiaia, vi è una passerella in legno con diversi 
dislivelli e pendenze significative ed una consecutiva in pvc che conducono alla concessione 
attrezzata di lettini e ombrelloni; 
 
Nella struttura troviamo 8 Ristoranti, 8 bar, centro fitness, centro benessere ed una bellissima 
spiaggia di sabbia bianca circondata dalle dune. 
 
RISTORANTE 
Ristorante dedicato agli ospiti del Chia Village: "Bouganville" dove la colazione e la cena sono a 
buffet con show cooking e buffet tematici. Sono disponibili, inoltre, previa prenotazione e con 
supplemento anche i ristoranti: La Terrazza, Club House, La Pergola, White Luna 
Disponibile il Bimbi Restaurant riservato ai bambini in cui è possibile consumare pranzi e cene. 

 
PISCINE La struttura dispone di n. 3 piscine all’aperto di cui la principale per adulti e bambini è al 
centro della struttura.  
La piscina principale con bordo filo pavimento, è profonda da 0.50 a 140 cm, l’ingresso in acqua 
avviene tramite ampia gradinata, risulta priva di sollevatore e l’hotel non dispone di sedia JOB atta 
a facilitare l’accesso in vasca agli ospiti con mobilità ridotta.  
 
SPIAGGIA Dune di Campana, privata, di fine sabbia bianca circondata dalle dune, a 700 m, 
raggiungibile con trenino Chia Express a disposizione durante la giornata., oppure a piedi su un 
percorso asfaltato e sterrato con più dislivelli per cui può essere necessario l’aiuto di un 
accompagnatore da cui si giunge al parcheggio in ghiaia. Si accede alle postazioni di ombrelloni 
attraverso una passerella in legno con vari dislivelli e pendenze significative in seguito su passerella 
in pvc in piano. Non sono segnalate postazioni di ombrellone riservate per i clienti con disabilità 
motoria, su richiesta previa prenotazione possono essere riservate, ma non necessariamente in 
prima fila. Non vi sono wc e docce adiacenti, i wc accessibili più vicini sono nel Ristorante Lounge 
Le dune a c.a. 150/200 m. In spiaggia disponibili pedane amovibili da affiancare alla passerella per 
raggiungere le postazioni ombrelloni, previa prenotazione.  
 

http://www.handysuperabile.org/
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ATTIVITA’ RICREATIVE Possibilità di effettuare diverse attività ricreative diurne con gli animatori; 
tra i vari giochi da segnalare ping pong, bocce, ecc... In serata, lo staff di animazione propone, in 
teatro, nella Piazza Ulivi, spettacoli con musical dal vivo, varietà e cabaret.  
 
ATTIVITA’ SPORTIVE Nel villaggio si possono praticare diverse attività: 2 campi da tennis all’Hotel 
Baia a c.a 300/350 m, 1 campo di calcetto a pochi metri dalla camera visitata n°101 e il ping pong 
nella hall dietro la reception. 
In spiaggia vi è la possibilità di praticare diversi sport acquatici e all’Hotel Baia si possono effettuare 
immersioni in piscina con il Centro Diving. 
 
ESCURSIONI Per informazioni, in merito alla fattibilità delle escursioni offerte, si consiglia di 
prendere contatto direttamente con l’assistenza del tour operator o con il punto informazioni 
dedicato che si trova nella hall. 
 
STRUTTURE SANITARIE - Guardie Mediche: Domus de Maria, via Garibaldi, 1 - tel. 070 9236096 
-  Pula, via Azara, 11, tel. 070 9209373 Teulada, via Marconi, tel. 070 9270038 
ASL Cagliari Domus Maria, loc. Chia: 1 postazione con equipaggio di soccorso di base che opererà 
dal 1/8 al 31/8  
 
IMPORTANTE: per motivi organizzativi e/o legati al meteo, la direzione può sospendere o 
modificare l’orario in cui tutti i servizi e le attività offerte sono disponibili. 
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COME ARRIVARE 

IN AEREO 

 
 

   

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

  

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

http://www.handysuperabile.org/
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Gli ascensori sono di vari tipi, comunque sempre 
ben segnalati e dotati di tastiera in braille sia 
all’interno che all’esterno e di avviso acustico di 
raggiungimento del piano. Le dimensioni sono 
tali da consentire l’accesso anche alle carrozzine 
più ingombranti. 
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Nelle aree interne dell’aeroporto sono presenti servizi igienici, ben segnalati, spaziosi e attrezzati 
per persone con mobilità ridotta; il wc è dotato di maniglione di sostegno su entrambi i lati e risulta 
dotato di doccetta flessibile. Il lavabo, con rubinetto a leva, presenta uno spazio sottostante 
sufficiente per l’accostamento con la carrozzina. 
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TRASFERIMENTI 

All’uscita dall’aeroporto è presente una rampetta 
di raccordo con il manto stradale che conduce al 
mezzo parcheggiato scelto per il trasferimento, e 
sono presenti parcheggi riservati ai portatori di 
handicap, opportunamente segnalati. Il Chia 
Laguna Resort dista circa 56 km  dall’aeroporto 
e la durata del trasferimento è di circa 1 ora. Il 
bus per il trasporto collettivo non è attrezzato per 
i clienti in carrozzina; Per questi ultimi si consiglia 
di richiedere al Tour operator, all’atto della 
prenotazione, un trasferimento con taxi adattato 
con rampa per il trasporto di persone in 
carrozzina (richiesta di supplemento).  
  

 
 

 

IN AUTO 

Per raggiungere la località turistica di Chia partendo da Cagliari si deve percorrere la SS 195 che 
parte dal porto (nella via Roma) e corre lungo il mare, toccando tutte le località della costa di sud 
occidentale della Sardegna. Dopo circa 43 km trovate il bivio per Chia: è l'innesto della SS 19 che 
prosegue verso il Chia Laguna Resort e  le splendide spiagge di Chia. 
 
 
IN BUS 

Dall’aeroporto di Cagliari si deve prendere la linea bus  n. 160 (10 min) per Cagliari autostazione e 
da qui prendere la linea bus per Chia Baia (1 ora e 15 min.) che dista 500 metri dal Chia Laguna. 
L’azienda ARST SpA che gestisce il servizio bus ha in dotazione circa 150 bus attrezzati per il 
trasporto di persone diversamente abili, su un parco mezzi di circa 850. Per info sulla presenza di 
pedana per passeggeri in carrozzina chiamare il num. 800865042 dalle 8 alle 14 dal lun al sab. 
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ARRIVO ALLA STRUTTURA 

PARCHEGGIO E INGRESSO 

  
 
L’Hotel Village fa parte del Chia Laguna Resort, assieme ad altre tre strutture: l’Hotel Laguna, il Baia 
Chia ed il nuovissimo Spazio Oasi Prestige.  L’hotel è situato sulla costa sud-occidentale della 
Sardegna, in località Domus de Maria, in Viale Belvedere a circa 3 km da Chia e a circa 53 km da 
Cagliari.  
L’hotel ha un parcheggio pubblico (foto in basso dx), di fronte alla struttura, ma, non vi sono posti 
auto riservati ai portatori di handicap. Con il taxi si può comunque arrivare di fronte all’ingresso 
principale (foto in alto a sx).  
Il percorso dal parcheggio alla porta d’ingresso è su più dislivelli, a tratti rugoso, lungo c.a. 40/50-
150 mt, la pavimentazione nel parcheggio è composta da ghiaia, quindi asfalto e infine piastrelle. 
All’ingresso principale vi sono 5 gradini di 18 cm, superabili, tramite l’ingresso secondario, sul lato 
destro (foto in alto a dx), attraverso una rampa in salita con pendenza <8%. La porta dell’ingresso 
secondario (foto in basso sx), scorrevole, è larga 88 cm. 
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HALL RECEPTION 

  

All’ingresso principale la porta è automatica a due ante con apertura > 100 cm e piccolo gradino di 
3 cm, la pavimentazione esterna/interna è in piastrelle, liscia e scorrevole.  
Il bancone della Reception è alto 107 cm 

  

Nella foto sopra a sx il bancone a cui chiedere informazioni turistiche e sopra a dx la mappa della 
struttura. Nelle foto in basso l’ampia e luminosa Hall situata nel retro della Reception, dove sono 
presenti angoli relax con divanetti e tavoli da salotto. 
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Dalla Hall per accedere alla camera adattata per 
ospiti con mobilità ridotta visitata, n° 101, vi sono 
2 percorsi iniziali:  
1) la rampa in salita con pendenza significativa 

e gradino finale interno ed esterno (vedi foto 
sopra)  
 

2) la gradinata nella foto a dx superabile 
attraverso rampa, con pendenza 8%, (vedi 
foto in basso a sx), che conduce alla piazzetta 
nella foto in basso a dx, ove si possono 
noleggiare bici e prendere il trenino per 
raggiungere la spiaggia 

in seguito occorre superare un percorso rugoso 
in salita con diversi dislivelli. 
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CAMERE E SERVIZI 

L’hotel Village dispone di 240 Camere, in stile cottage, spaziose e arredate con uno stile 
mediterraneo contemporaneo di cui n.1 adattata per gli ospiti disabili doppia  e comunicante. 
Tutte le camere sono situate al piano terra e raggiungibili attraverso vari dislivelli superabili con 
rampe, lungo un percorso rugoso e a tratti con pavimentazione irregolare. Tutte le camere sono 
dotate di 2 letti singoli trasformabili in matrimoniali, servizi privati con doccia e asciugacapelli, TV, 
telefono, climatizzatore,  patio attrezzato, cassaforte e minibar (a pagamento).  
 

CAMERA ATTREZZATA PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA N° 101 HOTEL VILLAGE 

  

 

La camera attrezzata per gli ospiti con 
mobilità ridotta, visitata, la n. 101, doppia, 
comunicante, al piano terra, è raggiungibile dalla 
reception attraverso un percorso rugoso con più 
dislivelli (per un disabile in carrozzina manuale 
può essere necessario l’aiuto di un 
accompagnatore). La rampa di accesso, nella 
foto in alto a sx, ha pendenza <8%. La luce netta 
della porta d’ingresso è 88 cm con lieve dislivello. 
Il punto più stretto del corridoio che conduce al 
letto è 91 cm. Letto alto 60 cm con spazio di 
manovra a sx 158 cm, a dx 84 cm e frontale 82 
cm.  
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Scrivania con spazio sottostante libero di 62 cm da terra e appoggio 80 cm. Armadio ad ante, dotato 
di appendiabiti (h=152 cm).   
La camera dispone di frigobar e cassaforte. Il controllo ambientale della temperatura è dotato di 
telecomando. Il servizio in camera e il wifi sono a pagamento.   
A disposizione patio all’ingresso con tavolo e 2 sedie. 
 
 
SERVIZI IGIENICI NELLA CAMERA RISERVATA AGLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

  

La porta d’ingresso è ad anta con luce netta di 88 
cm e gradino battiporta alto 1,5 cm.  WC di tipo 
aperto, alto 51,5 cm, con maniglione di sostegno 
sul lato sx h 84 cm, con doccetta flessibile a dx; 
spazio di manovra a dx 20 cm, a sx  >100 9 cm e 
frontale 40 cm. La doccia a filo pavimento aperta, 
dotata di saliscendi, con maniglione a muro posto 
a sx e sedile reclinabile a parete di dimensioni (h. 
49,5 cm – 28 x  31,5 cm). Il lavabo è alto da terra  
78,5 cm  con spazio sottostante libero di  56 cm. 
Non è presente un bidet. Il phon si trova  sul 
tavolino ove sono posti gli asciugamani per la 
doccia. 
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BAR E RISTORANTI 

Il ristorante dedicato agli ospiti del Chia Village è "Bouganville" dove la colazione e la cena sono a 
buffet con show cooking e buffet tematici. 
È inoltre disponibile il Bimbi Restaurant riservato ai bambini in cui è possibile consumare pranzi e 
cene. 

 
RISTORANTE BOUGANVILLE PRINCIPALE 

 

 

  

Il ristorante principale dell’hotel, il Bouganville, è accessibile attraverso una rampa con pendenza 
significativa (per un disabile in carrozzina manuale può essere necessario l’aiuto di un 
accompagnatore – vedi foto sopra a sx). All’ingresso principale vi è un gradino di 4 cm; la porta di 
accesso alla sala interna ha dimensioni >100 cm e cordolo di 2 cm.  

I tavoli interni sono con supporto centrale con spazio sottostante 64<79 cm. 

Il ristorante è aperto per colazione e cena ed offre un servizio a buffet, con show-cooking e ottima 
cucina internazionale. 
Nel ristorante vi sono servizi igienici fruibili dagli ospiti in carrozzina. 
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Al ristorante si può scegliere di mangiare 
comodamente nell’ampia sala interna, oppure, 
nella stagione estiva, nella bella veranda 
esterna. I tavoli esterni hanno supporto centrale 
con spazio sottostante 73,5<77 cm. La ricca 
colazione è a buffet con i distributori del caffè e 
latte posti ad un’altezza di 117 cm (erogatore), 
mentre i banconi dove sono disposte le pietanze, 
si trovano ad un’altezza di 86/87 cm da terra, 
alcuni hanno un servizio show cooking. In caso 
di necessità i camerieri sono disponibili ad 
aiutare il cliente con disabilità ed effettuare, 
eventualmente, il servizio al tavolo.   
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Il bimbi restaurant riservato ai piccoli ospiti si trova adiacente al Bouganville ed è accessibile in 
piano superando una porta a due ante con apertura superiore a 100 cm cordolo 2 cm . 
 
 
N.B.  Il ristorante è preparato per ospitare clienti con allergie alimentari e dispone, previa richiesta 
all'atto della prenotazione, di alimenti per clienti con intolleranze alimentari (Handy Superabile e il 
Tour Operator non possono tuttavia garantire la non contaminazione). Il cliente che necessita di 
avere informazioni specifiche circa il servizio prestato dovrà richiederle, segnalando le proprie 
esigenze, all'atto della prenotazione. Al momento dell’arrivo in hotel, dovrà poi contattare il 
responsabile della ristorazione per riconfermare le proprie esigenze e ottenere informazioni circa le 
modalità di preparazione ed erogazione dei pasti”. 
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CLUB HOUSE POOL RESTAURANT 

 

  

E’ il ristorante della piscina principale, accessibile 
attraverso una scalinata, oppure attraverso un 
percorso secondario, consigliato agli ospiti in 
carrozzina, uscendo dal cancello della piscina, e 
percorrendo un tratto in salita, rugoso, e un 
vialetto (vedi foto a dx), largo 80 cm, irregolare. Il 
varco è molto ampio e vi è un gradino di 2 cm.  
Il ristorante è aperto a pranzo e a cena, con 
menù à la carte a pagamento.  
I banconi, dove sono disposte le pietanze, si 
trovano ad un’altezza di 73 cm da terra e i tavoli 
hanno un supporto centrale con spazio 
sottostante 69<74 cm.  
Nel ristorante vi sono servizi igienici fruibili dagli 
ospiti in carrozzina. 
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RISTORANTE LE DUNE 

 

  

E’ il ristorante situato all’ingresso della spiaggia Dune di Campana, a c.a. 800 m dall’hotel accessibile 
dal parcheggio in ghiaia attraverso gradino di 5/7 cm oppure per gli ospiti in carrozzina è consigliabile 
l’accesso dal giardino ove vi è un lieve dislivello.  
Il ristorante offre a pranzo grigliate di pesce, primi piatti freschissimi e pizze cotte nel forno a legna. 
I tavoli hanno un supporto centrale con spazio sottostante 74<76 cm. 
Il ristorante è aperto a pranzo con menù à la carte a pagamento.  
Nel ristorante vi sono servizi igienici fruibili dagli ospiti in carrozzina. 
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LUNA RISTORANTE PIZZERIA 

 
 

 
 

Ubicato nel Luna Market raggiungibile 
attraversando la strada principale su un percorso 
con più dislivelli, rugoso, in asfalto e ghiaia e due 
rampe con pendenza inferiore all’8%.  
La porta d’ingresso misura 90 cm con gradino di 
4/5 cm, i tavoli interni hanno un supporto centrale 
con spazio sottostante 72<76 cm, quelli esterni 
hanno un supporto centrale con spazio 
sottostante 70<72 cm. 
Il ristorante è aperto a cena, con menù à la carte 
a pagamento.  
I servizi igienici fruibili dagli ospiti in carrozzina 
sono nel bar adiacente il Panino Giusto. 
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RISTORANTE SUSHI 

 

Ubicato nella Piazza Ulivi nel periodo di visita (in bassa stagione) era chiuso. 
Vi si accede dalla rampa nella foto in basso con pendenza 8%. Per accedere al bancone occorre 
superare un gradino di 12 cm. I tavoli vengono sistemati nel perimetro della piazza circondato dai 
cubi rossi. 
Il ristorante è aperto a cena, con menù à la carte a pagamento.  
I servizi igienici fruibili dagli ospiti in carrozzina sono nella hall. 
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STEAK HOUSE 

 
 

Ubicato nella Piazza Ulivi nel periodo di visita (in bassa stagione) era chiuso. 
Vi si accede dalla rampa nella foto in basso con pendenza 8%. I tavoli vengono sistemati nel 
perimetro della piazza circondato dai tendoni bianchi. 
Il ristorante è aperto a cena, con menù à la carte a pagamento.  
I servizi igienici fruibili dagli ospiti in carrozzina sono nella hall 
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BAR CLUB HOUSE 

 

 
 

 

 

Il Bar si trova nella piscina principale ed è 
accessibile in piano su pavimentazione rugosa. 
Il cancelletto d’ingresso della piscina è largo 104 
cm.  
Il bancone è alto 98 cm ed i tavoli hanno un 
supporto centrale e sono alti 69<74 cm. 
I servizi igienici accessibili si trovano nel Poll 
Restaurant adiacente. 
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LA PIAZZETTA LOUNGE BAR GELATERIA 

 
 

 

Il Bar si trova nella Piazza Ulivi: si accede al locale interno attraverso una soglia con gradino che 
esternamente misura 2 cm e internamente 7 cm di altezza, il bancone è alto 116 cm,  
Per accedere ai tavoli nella piazza occorre superare 1 gradino di 12 cm o una rampa con pendenza 
8%. I tavoli hanno un supporto centrale e sono alti 71,5<75,5 cm.  
I servizi igienici accessibili più vicini sono nella hall reception. 
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BAR LE RONDINI 

  

Il Bar si trova nella HALL dietro alla reception; vi si accede in piano e la pavimentazione è liscia. 
Il bancone è alto 116 cm e i tavoli nella hall sono da salotto. 
I servizi igienici accessibili più vicini si trovano adiacenti al bar.  
Nel periodo di visita, in bassa stagione era chiuso. 
 
BAR PANINO GIUSTO 

 

 
 

 

 

Ubicato nel Luna Market: raggiungibile 
attraversando la strada principale su un 
percorso con più dislivelli, rugoso, in asfalto e 
ghiaia e due rampe con pendenza inferiore 
all’8%.  
La porta di ingresso misura 90 cm, i tavoli interni 
hanno un supporto centrale con spazio 
sottostante 68<71 cm. Il bancone è alto 118,5 
cm 
Il bar effettua il servizio di delivery con il chiosco 
della spiaggia.  
I servizi igienici sono fruibili dagli ospiti  
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CHIOSCO SPIAGGIA ATTREZZATA DUNE DI CAMPANA 

Il Bar si trova nella spiaggia ed è accessibile in piano su pedana in legno irregolare.  
Il bancone è alto 112 cm; I tavoli non sono raggiungibili da clienti in carrozzina perché non collegati 
con le passerelle, ma posti su una pedana, con tipologia da salotto.  
I servizi igienici accessibili si trovano nel Ristorante le Dune . 

  
 
 

 

 

LOUNGE LE DUNE 

 

 

 

Il Bar si trova all’ingresso della spiaggia a c.a. 
800 m dall’hotel, accessibile dal parcheggio in 
ghiaia, attraverso un gradino di 5/7 cm, oppure,   
per gli ospiti in carrozzina, dal giardino ove vi è 
un lieve dislivello.  
Il bancone è alto 109,5 cm. 
I tavoli hanno un supporto centrale con spazio 
sottostante 74<76 cm. 
Nel bar vi sono servizi igienici fruibili dagli ospiti 
in carrozzina. 
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BAR IL CANNETO 

 

 

  
  

 

Il bar si trova all’hotel Baia a c.a. 300/350 m 
raggiungibile attraverso un percorso rugoso, in 
asfalto e ghiaia, con dislivelli e diverse pendenze; 
si deve percorrere il vialetto, nella foto sopra, e 
superare una rampetta con pendenza c.a.4%. 
Il bancone è alto 101 cm. 
I tavoli hanno 4 piedi con spazio sottostante 
69<72 cm. 
Il bar è dotato di tv. 
Non vi sono servizi igienici accessibili ai disabili 
in carrozzina adiacenti.  
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PERCORSI INTERNI E SERVIZI COMUNI 

PERCORSI INTERNI 

  

Lungo i percorsi interni non ci sono segnali tattili 
(loges-vettore-variazioni cromatiche) che 
favoriscano l’orientamento ai non vedenti e ipo-
vedenti, ma è comunque previsto, all’arrivo, un 
servizio di accompagnamento in camera e giro di 
orientamento del villaggio, previa richiesta al 
momento della prenotazione.  
Dalla piazzetta, fuori dalla hall, dove si trova la 
fermata del trenino che porta alla spiaggia, 
attraverso un percorso piastrellato (vedi foto) si 
raggiunge la camera accessibile visitata n° 101 
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Nelle foto sopra a sinistra il percorso che, dalla piazzetta ove si trova la fermata del trenino, conduce 
alla boutique, alla farmacia e, attraverso una rampa (vedi foto sopra a dx), con pendenza 8%,  alla 
Piazza Ulivi 
 
. 

  
Il viale per raggiungere la piscina principale Il viale di accesso al ristorante principale 

Bouganville 

 
 
 
 
 
 
Nelle immagini a lato un tratto del viale che 
conduce alla piscina dello Spazio Oasi con 
pendenze significative.   
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Nelle immagini sopra le 2 rampe di accesso alla piscina dello Spazio Oasi. 

  

Sopra a sinistra il viale che conduce alla strada principale da cui, attraversando il passaggio 
pedonale (sopra a dx) si raggiunge di fronte il Luna Market (rampa di accesso in basso a sx) ove 
sono ubicati il Market, il Panino giusto, il Luna restaurant pizzeria e la discoteca.  
Proseguendo a sinistra si raggiunge l’hotel Baia ove sono ubicati i campi da tennis, il centro diving 
con la piscina adiacente, il bar il Canneto e il parco giochi per bambini. In basso a dx la foto 
dell’ingresso dell’hotel Baia. 
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Sopra alcune immagini della strada che permette di raggiungere la spiaggia Dune di Campana 
 
 
 
ASCENSORE 

 

 

 
 
 
 
A lato l’unico ascensore dell’hotel sito al Luna 
Market. Chiuso al momento della visita. 
Esso conduce alla discoteca: il pulsante di 
chiamata è alto 105 cm e la porta è larga 86 cm. 
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SERVIZI IGIENICI COMUNI NELLA HALL WC DONNE 

  

 

Nella hall troviamo i servizi igienici comuni, 
accessibili in piano. La porta d’ingresso misura 
86,5 cm. 
Il wc è di tipo aperto (dente frontale), non ha 
maniglioni di sostegno ed è dotato di doccetta 
flex per il bidet a dx; lo spazio libero a sx è di 18 
cm, a dx >100 cm e frontale  >100 cm. Il lavabo 
misura 57<78 cm. E’ presente uno specchio 
fruibile. Questo servizio igienico è adiacente alla 
reception, al bar le Rondini e alla Piazza Ulivi. 
A lato il wc uomini molto simile a quello descritto 
in precedenza. 
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SERVIZI IGIENICI RISTORANTE PRINCIPALE BOUGANVILLE 

  

 

Accessibili in piano. Le porte d’ingresso 
misurano 88 e 87 cm, la prima ha un cordolo di 
2 cm; il wc è di tipo aperto, ha maniglioni di 
sostegno a dx e sx ed è dotato di doccetta flex 
per il bidet a dx; lo spazio libero a sx è di >100 
cm, a dx 31 cm. Il lavabo misura 48<78 cm è 
modificabile. E’ presente uno specchio fruibile. 
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SERVIZI IGIENICI POOL RESTAURANT  

  

 

Nella sala del ristorante Pool vicino alla piscina 
principale troviamo i servizi igienici comuni, 
accessibili in piano. Le porte d’ingresso 
misurano 78 cm ciascuna e sono scorrevoli; il wc 
è alto 50 cm, di tipo aperto, ha un maniglione di 
sostegno a sx ed è dotato di doccetta flex per il 
bidet a dx; lo spazio libero a sx è di 80 cm, a dx 
25,5 cm e frontale  >100 cm. Il lavabo misura 
66<80 cm. Non è presente uno specchio. Questo 
servizio igienico è adiacente alla piscina e al bar 
Club House. 
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SERVIZI IGIENICI RISTORANTE/LOUNGE LE DUNE SPIAGGIA 

 

  

 

 

All’ingresso del bar ristorante troviamo i servizi 
igienici comuni, accessibili attraverso uno 
scivolo con pendenza <8%.  
Le porte d’ingresso misurano 85 cm ciascuna; il 
wc è alto 54,5 cm, di tipo aperto, ha un 
maniglione di sostegno a sx e a dx ed è dotato di 
doccino per il bidet a dx; lo spazio libero a sx è 
di 75 cm, a dx 21 cm e frontale  >100 cm. Il 
lavabo misura 65<84 cm. Vi è uno specchio 
fruibile.  
Questo servizio igienico è adiacente alla 
spiaggia. 
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SERVIZI IGIENICI BAR PANINO GIUSTO  

  

Accessibile in piano, le porte d’ingresso misurano 72 e 88 cm; il wc è di tipo aperto, ha un maniglione 
di sostegno a sx e a dx ed è dotato di doccetta flex per il bidet a dx; lo spazio libero a sx è di 87 cm, 
a dx 25 cm e frontale  >100 cm. Il lavabo misura 56<76 cm modificabile. Vi è uno specchio fruibile. 
Questo servizio igienico è adiacente al Luna Restaurant pizzeria, al market e alla discoteca. 
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ATTIVITA’ SPORTIVE RICREATIVE E CENTRO BENESSERE 

 
ATTIVITA’ SPORTIVE  

 
Nel villaggio si possono praticare le seguenti attività sportive:  
ping pong, calcetto, tennis, oltre ai vari giochi con l’animazione. 
 

  

Il tavolo da ping pong si trova nella Hall dietro 
alla Reception ed è accessibile in piano. 
Il campo da calcetto si trova a pochi metri dalla 
camera visitata n° 101 su un percorso in salita 
rugosa. 
Per raggiungere i 2 campi da tennis occorre 
recarsi all’Hotel Baia a c.a. 300/350 m attraverso 
un percorso rugoso, in asfalto e ghiaia, con 
dislivelli e diverse pendenze e percorrere il 
vialetto di destra nella foto a dx. I cancelli dei 
campi misurano 100 cm: il campo in basso a sx 
ha un gradino esterno h=16 cm ed uno interno h= 
14 cm; il campo (vedi foto in basso a dx) ha un 
gradino esterno h=15 cm, interno h=23 cm.  
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Il centro diving (vedi foto sopra a sx) si trova 
all’hotel Baia, a c.a. 300/350 m, raggiungibile 
attraverso un percorso rugoso, in asfalto e ghiaia, 
con dislivelli e diverse pendenze, e un vialetto (a 
lato nella foto), superando una rampetta con 
pendenza <8%. 
Non vi sono servizi igienici accessibili ai disabili 
in carrozzina. La doccia presenta un gradino. 
Anche nella spiaggia “Dune di Campana” si 
possono effettuare sport acquatici. 
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CENTRO FITNESS  

Il centro fitness non è accessibile ai disabili in carrozzina per la presenza di una gradinata 
all’ingresso (foto in basso a sx). 

  
 
 

CENTRO BENESSERE “CHIA NATURAL SPA” 

Il centro benessere non è accessibile ai disabili in carrozzina per la presenza di una gradinata e di 
spazi esigui, foto in basso.  - Centro benessere “Chia Natural Spa” disposto su 3 livelli con vasche 
idromassaggio esterne, bagno turco, sauna, docce tematiche, zona frigidarium, zona idromassaggi, 
salette trattamenti umidi e piccole aree relax e la terrazza panoramica con vista panoramica sulla 
baia di Chia e vasca idromassaggio 
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TEATRO  

  
 
Nella Piazza Ulivi si trova il teatro all’aperto. Non vi sono posti riservati ai disabili motori ai quali si 
consiglia di assistere allo spettacolo dai tavoli che si trovano nella piazzetta.  
Durante la serata, lo staff di animazione, con artisti professionisti, propone spettacoli con musical 
dal vivo, varietà e cabaret. 
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KID’S CLUB 

  
KIDS CLUB Il regno dei bambini. I quattro Kids Club del Chia Laguna propongono un’ampia scelta 
di attività, giochi e servizi, suddivisi per fasce di età e dedicati a bambini e ragazzi fino ai 17 anni: 
durante il loro soggiorno al Chia Laguna, potranno giocare, praticare tanti sport e fare nuove a 
amicizie, sempre affiancati dallo staff di animazione. 

 
Baby nursery 0-2 anni 
un ambiente pensato per le neo-mamme e per i loro bimbi. A loro disposizione anche il servizio di 
baby sitter (a pagamento). 
 
Mini club 3-6 anni 
qui i più piccoli giocano, dipingono, con laboratori di disegno, imparano a diventare piccoli chef e 
molte altre attività. 
 
Cadet club 7 – 10 anni 
gli animatori del Chia Laguna organizzano tornei e attività sportive al mare, in piscina e presso i 
campi polivalenti degli hotel, e coinvolgono i bambini nella preparazione degli spettacoli che vanno 
in scena durante la sera.  
 
Junior Club 11-13 anni 
I bambini più grandi possono divertirsi con tante attività sportive, di gruppo e individuali: funambolici 
dribbling nel campo da calcetto, sulla sabbia del beach-volley e tanti giochi di squadra. 
 
Adventure Club 14-17 anni 
ragazzi e ragazze potranno trascorrere il loro tempo libero e divertirsi insieme ad altri coetanei, con 
serae a festa tematiche, barbecue, gare di gruppo. 
 
Piscina Bambini per divertirsi insieme agli animatori del Kids Club, che ogni giorno organizzano in 
questa piscina con fondale ribassato tanti giochi per bambini di tutte le età. 
 
CHIA BABY WELCOME ai genitori con bambini dai 4 ai 35 mesi (3 anni non compiuti), a disposizione 
un pratico kit con passeggino, fasciatoio, vaschetta da bagno e scalda biberon. 
I kit sono limitati e la richiesta deve pervenire in fase di prenotazione 
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A sinistra ingresso farmacia e a destra ingresso di uno dei negozi boutique situati nella piazza Ulivi 
 

CHIA LAGUNA CONFERENCE & EXHIBITION CENTRE 

Il Conference & Exhibition Centre è il Centro Congressi del Chia Laguna, tra i più grandi di tutta la 
Sardegna. Efficiente, moderno, flessibile e tecnologico. Si estende su una superficie di 1.500 metri 
quadrati. Offre spazi confortevoli, illuminati da luce naturale e impreziositi da allestimenti di grande 
fascino. 

 

 

NEGOZI 
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PISCINE 

La struttura dispone di  3 piscine all’esterno per adulti e bambini: 
la principale al centro dell’hotel Village, una nello Spazio Oasi e una all’hotel Baia vicino al centro 
diving.  

PISCINA PRINCIPALE  

  
L’area piscina è accessibile attraverso una rampa rugosa con diversi dislivelli, da cui si accede 
attraverso un cancello di 104 cm alla pavimentazione su fondo piastrellato rugoso, ed è attrezzata 
con lettini ed ombrelloni.  

La piscina non è dotata di discensore o sedia tipo JOB per facilitare l’accesso agli ospiti con mobilità 
ridotta. La profondità varia da 50 a 140 cm e risulta con bordo vasca filo pavimento. 
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L’accesso alla vasca avviene tramite un’ampia gradinata. Il box doccia è raggiungibile attraverso 
uno scivolo con pendenza <8%. L’altezza della doccetta non è regolabile.  
La doccia è priva di seduta.  
I servizi igienici accessibili più vicini si trovano al Pool restaurant. 
 
PISCINA SPAZIO OASI  

  
L’area piscina è accessibile attraverso un 
percorso rugoso con più dislivelli e pendenze 
significative; la pavimentazione adiacente alla 
piscina è su fondo erboso, ed è attrezzata con 
lettini ed ombrelloni. L’accesso alla vasca 
avviene tramite scaletta metallica  
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La piscina Spazio Oasi non è dotata di discensore o sedia tipo JOB per facilitare l’accesso agli 
ospiti con mobilità ridotta. Dotata di bordo vasca. Non c’è il box doccia 

 
PISCINA HOTEL BAIA E CENTRO DIVING 

 

  

 

L’area piscina, è accessibile in piano la 
pavimentazione è liscia, ed è attrezzata con 
lettini ed ombrelloni.  
L’accesso alla vasca avviene tramite scaletta 
metallica. La piscina non è dotata di discensore 
o sedia tipo JOB per facilitare l’accesso agli ospiti 
con mobilità ridotta. Dotata di bordo vasca. Il box 
doccia ha un gradino. L’altezza della doccetta 
non è regolabile. La doccia è priva di seduta. Non 
vi sono servizi igienici accessibili. La profondità 
max è 220 cm. Vengono effettuate immersioni 
con il supporto del Centro Diving (foto in alto a 
dx) 
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SPIAGGIA 

  

Dune di Campana è la spiaggia di riferimento 
degli ospiti del Village. Di fine sabbia bianca 
circondata dalle dune, dista 700 m ed è 
raggiungibile con un trenino Chia Express a 
disposizione durante la giornata., oppure in auto 
o a piedi su un percorso asfaltato e sterrato, con 
più dislivelli (per un ospite in carrozzina manuale, 
potrebbe essere necessario l’aiuto di un 
accompagnatore), attraverso cui si giunge al 
parcheggio. Si accede alle postazioni di 
ombrelloni attraverso una passerella in legno con 
vari dislivelli e pendenze significative; in seguito 
su passerella in pvc, in piano.   
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Non vi sono wc e docce adiacenti, i wc accessibili 
più vicini sono nel Ristorante Lounge Le dune a 
c.a. 150/200 m.  
L’hotel dispone di pedane amovibili, da affiancare 
alla passerella, per raggiungere le postazioni 
ombrelloni, da richiedere previa prenotazione. 
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Non sono segnalate postazioni di ombrellone 
riservate per i clienti con disabilità motoria; su 
richiesta previa prenotazione possono essere 
riservate, ma non necessariamente, in prima fila.  

 

 
  

  
 
 
 
 
 
 

http://www.handysuperabile.org/



