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TESTATO PER TE DA 
 
 

Associazione onlus “Handy Superabile” 

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

tel. 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. 
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. 
 
 
 
 
 

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

 

PERSONE CON DISABILITA’ MOTORIA 
Le aree comuni sono accessibili per la quasi totalità. Lungo i percorsi che conducono alle 
diverse aree comuni, relativamente brevi, non sono presenti né scalini, né rampe che 
possano richiedere l’aiuto di un accompagnatore. Sulla spiaggia sono presenti postazioni di 
ombrellone riservate ai clienti disabili, raggiungibili tramite passerella. Possibilità di 
richiedere a noleggio, alla reception, una sedia anfibia JOB. 

 

NON VEDENTI & IPOVEDENTI 
L’albergo accoglie il cane guida per non vedenti, in tutti gli ambienti; dovrà comunque 
essere inoltrata richiesta al tour operator in fase di prenotazione. Nei vari percorsi 
interni non sono presenti segnali tattili (sistema loges o vettore, e con diversi colori in 
prossimità di cambio direzione e scalini o rampe) per facilitare l’orientamento. Comunque 
sia la struttura non è molto grande ed i percorsi sono abbastanza simmetrici e facilmente 
memorizzabili. Le aree comuni (spiaggia, ingresso, piscina, bar e ristorante) sono 
vicinissime fra loro, mentre la distanza di queste dalle camere adattate varia dai 90 ai 190 
metri circa. Alla reception non sono presenti pannelli tattili o in braille per non vedenti. In 
camera è presente un avvisatore acustico per allarme antincendio. Al ristorante non è 
disponibile una carta menù in braille. Sulla spiaggia sono presenti postazioni di ombrellone 
riservate ai clienti disabili, raggiungibili tramite passerella. 

 

SORDI & IPOACUSICI 
Alla reception non sono presenti pannelli informativi utili anche ai non udenti, e brochure 
informative. In camera è presente un avvisatore ottico per l’allarme antincendio  

 PERSONE DIALIZZATE 
U.O. DI NEFROLOGIA E DIALISI ASUR MARCHE 4  DISTANZA 8,5 KM - 14 MINUTI 
Via Cellini, 1 SENIGALLIA (AN) Tel. 071.79092252 - Fax 071.79092910  
Prenotazione Visite C.U.P. Numero Verde 800.098.798 
 
Centro Dialisi Riviera Del Conero S.r.l. DISTANZA: 41 KM a 35 minuti 
Via Lazio, 7 a Falconara Marittima (AN)  Telefono: 071 9173311 , 071 9161614 

 

 

PERSONE CON ALLERGIE ALIMENTARI 
Il ristorante è preparato ad ospitare clienti con allergie/intolleranze alimentari e celiaci, e 
dispone di alimenti adatti (pane, biscotti). Il personale in cucina è disponibile a cucinare 
alimenti portati da casa dal cliente, cucinando in spazi e stoviglie separate, per evitare 
contaminazioni. 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 
Dispone inoltre di miniclub per bambini dai 4 ai 12 anni. Previste attività ludico-creative con 
animazione e giochi durante il giorno, dalle 9,30 alle 20,30, in spiaggia e piscina, anche 
durante i pasti. “Mary Poppins” baby sitting specializzato per bimbi dai 6 mesi ai 3 anni, 
un’area recintata con gonfiabili, Soft room con giochi morbidi, Nursery Room per i bimbi dai 
6 mesi ai 3 anni sorvegliati dalla baby sitter, la piscina, il medico pediatra e “Area 
Mamme” aperta 24 ore su 24. Cucina attrezzata per preparare le pappe con 
omogeneizzati, liofilizzati, pastine, biscotti, latte fresco, brodo vegetale. Aree di gioco 
esterne ed interne divise per fasce d’età: Splash Jump parco acquatico gonfiabile in mare, 
Campi da Beach volley e Castelli, Scivoli  & Altalene in spiaggia, playground room nel 
Resort, Soft Room e Nursey Room. Tutte le sere show nei “Teatropolis”, uno esterno e 
uno interno 
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TRASFERIMENTI  
IN AUTO: il Fabilia  Marotta Family Resort è situato fra Pesaro e Ancona, a sud di Fano. Uscite 
dalla A14 al casello di Marotta-Mondolfo, dopo il casello a sinistra in direzione di Marotta, al 
semaforo a destra in direzione di Senigallia-Ancona, proseguite per circa 3 Km fino a trovare 
l'insegna sul lato sinistro della statale SS16, girato a sinistra all'insegna proseguite fino ad un 
sottopasso della ferrovia regolato da semaforo, proseguite oltre sulla destra in direzione del mare e 
troverete l'ingresso dell'hotel. 
IN AEREO: L’Aeroporto di Rimini si trova a circa 57 km.  
IN TRENO: La Stazione di Senigallia si trova a 8,3 km. 
 
POSIZIONE Il Fabilia  Marotta Family Resort si trova ai piedi delle colline marchigiane, direttamente 
sul mare, a 3 km. da Marotta, a 8 km. da Senigallia, a 30 km da Pesaro, 58 km da Urbino e 59 km 
da Ancona.  
Il Villaggio è ubicato in un’oasi di pace, lontano dal traffico, e privo di barriere architettoniche.La 
struttura dispone di un parcheggio interno, lungo un viale alberato, dove il cliente può parcheggiare 
la propria auto in prossimità del bungalow assegnato. All’ingresso è presente una rampa lunga 2 
metri con pendenza moderata e la porta automatica ha una luce netta di 110 cm. ibilità di parcheggio 
all’aperto, interno alla struttura, lungo un vialetto che costeggia l’area bungalows, con la possibilità 
di parcheggiare la propria auto a pochi metri dalla camera. 
 
SISTEMAZIONE Il villaggio si compone di un corpo centrale, nel quale si trovano i servizi comuni, 
e di 13 bungalows, in muratura, situati in prima linea sul mare; in ogni bungalow si trovano 8 camere 
completamente rinnovate, tutte con ingresso indipendente. Esse dispongono di servizi con 
asciugacapelli, telefono, TV satellitare, cassetta di sicurezza, minifrigo e aria condizionata. Si 
suddividono in camere standard che possono ospitare fino a 4 persone, le camere fronte mare, 
che offrono in più 1 ombrellone in 1° fila in spiaggia, le camere economy situate in 2° fila lato monte 
che non dispongono di portico e giardino. Le camere fronte mare e le economy possono ospitare 
massimo 3 persone. Sono disponibili, inoltre, 6 camere adattate per persone con mobilità ridotta 
e tutte comunicanti. Le camere dispongono di un ombrellone, un lettino ed una sdraio a camera. 
Non vengono forniti teli mare. 
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La camera visitata n. 3088,:situata al piano terra, presenta all’ingresso una rampetta di raccordo, 
lunga 2 metri, con pendenza moderata, ed un piccolo scalino battiporta di 3 cm, largo 7 cm. La luce 
netta della porta è di 96 cm; il letto matrimoniale è alto 50 cm, con spazio di manovra a sx cm 90 a 
dx cm 60 e frontale cm 90. Nella stanza vi è una scrivania con base superiore di appoggio alta 76 
cm e spazio sottostante libero di 60 cm. L’armadio è ad ante con altezza appendiabiti cm 160. Il 
comando per il controllo ambientale della temperatura si trova a 138 cm da terra ed è azionabile 
anche con il telecomando. 
 
BAGNO CAMERA La luce netta della porta è 90 cm, con dimensioni del bagno 195x180 cm. Altezza 
wc da terra 50 cm, con sedile di tipo continuo, con ampio spazio libero a sx e frontale, e a dx cm 
18. Il wc è dotato di maniglione di sostegno fisso, a parete, ad un’altezza da terra di 80 cm, e di una 
doccetta flessibile con termostato. A lato del wc si trova un campanello elettrico a corda. E’ presente 
una doccia a filo di pavimento con dimensioni del box 99X90 cm; essa è dotata di maniglione di 
sostegno orizzontale posto ad un’altezza di 95 cm, e di un sedile reclinabile a parete (35X40 cm – 
H=56 cm). Il lavabo è alto da terra 80 cm con spazio sottostante libero di 75 cm. L’asciugacapelli si 
trova ad un’altezza da terra di 105 cm. 
 
BAR E RISTORANTI L’albergo dispone di due bar di cui uno alla piscina, adiacente alla spiaggia, 
con ampia terrazza, entrambi accessibili agli ospiti in carrozzina. 
La struttura dispone, inoltre, di un ampio ristorante, climatizzato, accessibile tramite una rampa 
lunga 85 cm, larga 95 cm, con pendenza c.a. 10%. Il ristorante si trova nella struttura centrale, vicino 
alla piscina e alla spiaggia, ed offre prima colazione, pranzo e cena a buffet. Ogni giorno, nell'ampia 
sala dotata di aria condizionata, è disponibile un buffet composto da piatti di carne e pesce, contorni, 
specialità gastronomiche locali, frutta e dessert, disposti elegantemente in banconi alti cm 82 e, 
dunque, facilmente fruibili anche dagli ospiti in sedia a ruote. 
Particolare attenzione è rivolta al menù dei bambini, con la possibilità di avere sempre a disposizione 
buffet di piatti adatti ai più piccoli (tipo pasta in bianco, pasta al pomodoro, etc..) e, su richiesta dei 
genitori, un addetto alla ristorazione è disponibile a preparare menù speciali per neonati, con la 
possibilità di anticipare i loro pasti mezz'ora prima dell'inizio dei servizi. Su prenotazione, e con un 
piccolo sovraprezzo, verranno organizzate degustazioni di specialità ittiche e vini locali. Possibilità 
di cena a base di pesce in riva al mare (su prenotazione).  
 
AREE COMUNI  
Sono presenti: sala TV, internet point, custodia valori presso il ricevimento. Disponibile connessione 
Wi-Fi, nel corpo centrale e a bordo piscina.  
 
PISCINE La struttura dispone di una piscina con due livelli di profondità (90-150 cm) ed ulteriore 
zona idromassaggio, raggiungibile in piano; l’ingresso in vasca avviene tramite una rampa 
digradante, senza scalini, un punto di accesso ideale per gli ospiti in carrozzina, grazie anche alla 
possibilità di disporre della sedia anfibia JOB, da richiedere a noleggio alla reception (servizio a 
pagamento). 
 
SPIAGGIA privata, di ghiaia, con 1 ombrellone, 1 lettino ed 1 sdraio a camera inclusi nella tessera 
club. Sono disponibili postazioni di ombrellone riservate agli ospiti con mobilità ridotta raggiungibili 
tramite passerella. Possibilità di richiedere, a noleggio, alla reception una sedia anfibia JOB. 
 
ATTIVITA’ RICREATIVE Lo staff di animazione propone numerose attività sportive e di 
intrattenimento, quali stretching, acquagym, balli di gruppo, tornei sportivi, giochi vari mentre la sera 
offre spettacoli e cabaret nel palco situato all’aperto a lato della piscina. Possibilità di utilizzare le 
biciclette. Dispone inoltre di miniclub per bambini dai 4 ai 12 anni. 
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Per i bambini è a disposizione l’animazione ad orario continuato anche durante i pasti: attività e 
assistenza con staff specializzato dalle 9.30 alle 20.30 per bimbi di tutte le età. Per i più piccoli sono 
a disposizione tanti servizi sia nel resort che in spiaggia: “Mary Poppins” baby sitting specializzato 
per bimbi dai 6 mesi ai 3 anni, un’area recintata con gonfiabili, Soft room con giochi morbidi, Nursery 
Room per i bimbi dai 6 mesi ai 3 anni sorvegliati dalla baby sitter, la piscina, il medico pediatra e 
soprattutto molto importante l’“Area Mamme” aperta 24 ore su 24.  

Qui è disponibile una cucina attrezzata per preparare le pappe con omogeneizzati, liofilizzati, 
pastine, biscotti, latte fresco, brodo vegetale. Aree di gioco esterne ed interne sono accessibili e 
divise per fasce d’età: Splash Jump parco acquatico gonfiabile in mare, Campi da Beach volley e 
Castelli, Scivoli  & Altalene in spiaggia, playground room nel Resort, Soft Room e Nursey Room. 

Durante l’arco della giornata verranno organizzate attività ludico-ricreative: “Fabilab Attack”, 
programma fabilandia, diviso per fasce d’età con  pittura e baby-bricolage, giochi come caccia al 
tesoro, coinvolgimento nella preparazione di spettacoli serali dove saranno protagonisti i bambini 
stessi. Da non perdere tutte le sere show nei fantastici “Teatropolis”, uno esterno e uno interno. 

ATTIVITA’ SPORTIVE Campo polivalente in erba sintetica illuminato (Pallavolo, Calcetto e Tennis); 
con corsi di gruppo a tennis, nuoto, canoa, aereobica, acqua-gym. Possibilità di prendere a noleggio 
biciclette e canoe. Disponibile un tavolo da ping pong e il biliardo nel gazebo in spiaggia, mentre il 
campo di bocce è delimitato da una soglia alta 12 cm e larga 23 cm A pagamento: uso individuale 
del campo sportivo notturno, lezioni private con istruttore, noleggio imbarcazioni.  
 
ESCURSIONI Si possono effettuare interessanti escursioni: 
Senigallia, a 7 km,  con il palazzetto Baviera, la Rocca Roveresca restaurata di recente, il palazzo 
del Duca, la chiesa della Croce e i portici Ercolani. 
Pergola Distanza a 35 km, fondata nel 1234, con il suo centro storico medioevale. 
Rocca di Mondavio, a 20km,  una maestosa fortificazione rinascimentale costruita per Giovanni 
della Rovere. 
San Marino, a 70 km  la più antica repubblica del mondo, con diversi siti di interesse storico-
culturale e le tre celebri rocche che sorgono sui punti più alti del monte Titano. 
Grotte di Frasassi a 75 km  grotte straordinarie e magiche che si trovano nel sottosuolo. 
Parco del Monte Conero, a 50 km, una vera oasi con luoghi di grande suggestione nella magia 
della macchia mediterranea.  
Urbino, a 55 km,  con il suo caratteristico Palazzo Ducale e il Duomo.  
Gola del Furlo, a 45 km, riserva naturale caratterizzata da pareti quasi verticali incise nel calcare 
massiccio.  
 
STRUTTURE E SERVIZI SANITARI  
Ambulatorio Medico in giorni e orari prefissati. Guardia medica turistica a Marotta. Pronto 
Soccorso e Ospedale Senigallia distanza 8,5 km a 14 km - via Benvenuto Cellini, 1 Senigallia 
Ancona 
Fioravanti Marzi - Ambulatorio Medico distanza 1,4 km - viale delle Regioni, 5161037 - 
Mondolfo Pesaro e Urbino 
Croce Rossa Italiana- distanza 1,5 km - Viale Europa -  Mondolfo Pesaro e Urbino 
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COME ARRIVARE 

 
IN AEREO 

L'Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino è situato a Miramare di Rimini in Via Flamina 
409. Si raggiunge da Bologna e Ancona, autostrada A14, uscita Rimini sud o Riccione. 
Da Ravenna: attraverso la SS 16 Adriatica, Da Perugia: con la Superstrada E45. 
Altro aeroporto vicino quello delle Marche, ad Ancona, a 35 km dalla struttura. 
 

  

L’aeroporto dispone di un ambulift, un elevatore speciale che permette alla persona con mobilità 
ridotta di essere accompagnato, dagli addetti all’assistenza, dall’aeromobile fino al nastro 
trasportatore per il ritiro dei bagagli.  
Per garantire un servizio adeguato ai viaggiatori con mobilità ridotta o non vedenti, la richiesta di 
assistenza deve essere notificata alla Compagnia aerea, nella fase di prenotazione del volo ed 
entro 48 ore dalla partenza. Sarà cura della Compagnia aerea inoltrare la richiesta all'aeroporto 
interessato. Il giorno dell'arrivo in aeroporto le persone con mobilità ridotta devono presentarsi 
presso uno dei punti di contatto, per segnalare il proprio arrivo e ricevere assistenza. All’arrivo 
all’aeroporto, con il dovuto anticipo, come indicato dalla Compagnia aerea, si deve avvisare uno 
dei punti di contatto, anche in caso di web check-in. I viaggiatori disabili verranno contattati da 
personale dedicato che offrirà loro tutta l’assistenza necessaria durante il check-in e le operazioni 
di controllo. L’aerostazione è dotata di banchi Info-Biglietteria idonei a passeggeri su sedia a rotelle. 
Vi sono 7 servizi igienici attrezzati per portatori di handicap, e per accedere ai due piani sono 
presenti 5 ascensori accessibili ai viaggiatori in carrozzina.  
Sono disponibili, inoltre, 15 posti auto per disabili, nell’area a sosta lunga, con  servizio di chiamata 
nel parcheggio 
Il percorso per passeggeri ipovedenti, dall’ingresso (lato Rimini) alla nuova biglietteria non è stato 
ancora completato. 
 
 

 

TRASFERIMENTI  

L’aeroporto di Rimini e San Marino dista circa 57 Km dal Fabilia Marotta Family Resort, e la durata 
del trasferimento in auto è di circa 50 minuti, mentre l’aeroporto delle Marche dista 35 km, con 25 
minuti in auto. Non sono al momento disponibili servizi di noleggio auto od altri mezzi dotati di 
rampa o altro ausilio per il trasporto delle persone in carrozzina. 
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IN TRENO 

La stazione ferroviaria di riferimento è quella di Marotta-Mondolfo, situata nel centro di Marotta, 
lungo la tratta Bologna-Ancona, a 3 km dalla struttura, che però non offre assistenza per portatori 
di mobilità ridotta; quelle più vicine con servizio per PMR si trovano a Falconara Marittima a 30 km 
di distanza dalla struttura e a Pesaro a 40 km. 
Arrivando da nord è possibile un cambio treno nella stazione di Bologna o in quella di Pesaro, per 
poi proseguire verso Marotta con un treno locale 
Arrivando da Roma è previsto uno scalo alla vicina Falconara Marittima, con servizio per PMR,  da 
qui basta prendere un treno regionale e in meno di 20 minuti si arriva a Marotta. 
Da sud è possibile il cambio alla stazione di Ancona, con servizio per PMR, dove prendere uno dei 
numerosi treni regionali che coprono la distanza in circa mezzora di tempo. 
 
 
IN AUTO 

Da nord - Da Milano e da gran parte del nord Italia si percorre l'autostrada A1 e poi l'A15 da Bologna 
in direzione Ancona. Da Venezia si prende l'A13 fino a Bologna e poi l'A14. 
 
Dal centro - Da Roma si può scegliere di percorrere le autostrade A24 e poi A14 direzione Bologna, 
oppure optare per la via Flaminia. 
 
Da sud - seguire le direttrici Roma-Pescara e Taranto-Pescara-Ancona. 
 
Dall'Autostrada A14 Bologna-Bari, sia da sud che da nord, si esce al casello di Marotta-
Mondolfo e poi sei segue per Marotta, verso il mare. 
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ARRIVO ALLA STRUTTURA 

 
INGRESSO/PARCHEGGIO 

  

 
 
 
 

Il Fabilia  Marotta Family Resort si trova 
direttamente sul mare a 3 km. da Marotta. 
All’ingresso è presente una rampa lunga 2 
metri, con moderata pendenza, e la porta 
automatica ha una luce netta di 110 cm.  
 

 

L’hotel offre la possibilità di parcheggiare 
all’interno alla struttura, attraverso un cancello 
a lato dell’ingresso principale, lungo un viale 
alberato, con la possibilità di parcheggiare la 
propria auto a pochi metri dal bungalow 
assegnato. 
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RECEPTION/HALL 

  

All’ingresso sulla destra si trova la reception con il bancone alto 115 cm. All’arrivo, per i clienti con 
disabilità viene offerto un servizio di facchinaggio con accompagnamento fino alla camera. 
 
 

 

  

La hall si presenta luminosa e abbastanza ampia, con simpatici divanetti e tavolini. Per accedere 
alle camere e alle aree comuni si deve uscire da una porta a vetri, sul lato opposto all’ingresso 
principale, con apertura di 82 cm (sullo sfondo nella foto sopra a sinistra). 
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CAMERE E SERVIZI 

Il villaggio dispone di 13 bungalows, in muratura, in prima linea sulla spiaggia; ogni bungalow è 
composto da 8 camere, completamente rinnovate, tutte con ingresso indipendente. Si suddividono 
in my Comfort Room ad un passo dal mare con vista sul parco giardino o sulla spiaggia e veranda 
o giardino; My Beach Room in prima fila con vista mare, My Family Room composta da 2 camere 
comunicanti, con veranda sulla spiaggia con vista mare laterale. 
 camere standard che possono ospitare fino a 4 persone, camere fronte mare che offrono in più 
1 ombrellone in 1° fila in spiaggia, le camere economy situate in 2° fila lato monte che non 
dispongono di portico e giardino. Le camere fronte mare e le economy possono ospitare massimo 
3 persone. Arredate in stile marittimo, sono dotate di servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria 
condizionata, Tv LCD, frigo bar, cassetta di sicurezza, telefono, connessione Wi-fi. 
A disposizione per i più piccoli: 

• culla e riduttori 
• vaschette per il bagnetto 
• vasini 
• lettini con spondine 
• scalda-biberon (sino ad esaurimento disponibilità) 

CAMERA ADATTATA PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

  

Sono disponibili, inoltre, 6 camere adattate per persone con mobilità ridotta, ognuna 
comunicante con un’altra camera. Le camere dispongono di un ombrellone, un lettino ed una sdraio 
a camera. Non vengono forniti teli mare. I vialetti per accedere alle camere sono in cemento e 
abbastanza ampi e facilmente percorribili anche dagli ospiti in carrozzina. 
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La camera visitata, n. 3088, adattata per gli ospiti con mobilità ridotta, è situata al piano terra e 
presenta all’ingresso una rampetta di raccordo, lunga 2 metri, con pendenza moderata, ed un 
piccolo scalino battiporta di 3 cm, largo 7 cm. La luce netta della porta è di 96 cm. 

 

 

 

La camera dispone di telefono, con il punto sul 
tasto 5, TV satellitare, cassetta di sicurezza, 
minifrigo e aria condizionata, con il comando per 
il controllo ambientale della temperatura a 138 
cm da terra, azionabile anche con il 
telecomando. 
La camera, su richiesta diventa comunicante 
con un’altra camera. 
il letto matrimoniale è alto 50 cm, con spazio di 
manovra a sx cm 90 a dx cm 60 e frontale cm 
90. Nella stanza vi è una scrivania con base 
superiore di appoggio alta 76 cm e spazio 
sottostante libero di 60 cm. L’armadio è ad ante 
con altezza appendiabiti cm 160.  
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SERVIZI IGIENICI NELLA CAMERA ADATTATA PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

 

  

 
 
 
 

La luce netta della porta è 90 cm, con dimensioni 
del bagno 195 x180 cm. Altezza wc da terra 50 
cm, con sedile di tipo continuo, con ampio spazio 
libero a sx e frontale, e a dx cm 18. Il wc è dotato 
di maniglione di sostegno fisso, a parete, ad 
un’altezza da terra di 80 cm, e di una doccetta 
flessibile con termostato. All’altezza del wc si 
trova un campanello elettrico a corda.  

  
E’ presente una doccia a filo di pavimento con cabina doccia in pvc - dimensioni del box 99 X 90 
cm; essa è dotata di maniglione di sostegno orizzontale posto ad un’altezza di 95 cm, e di un sedile 
reclinabile a parete (35X40 cm – H=56 cm). Il lavabo è alto da terra 80 cm con spazio sottostante 
libero di 75 cm. L’asciugacapelli si trova ad un’altezza da terra di 105 cm 
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CAMERA COMUNICANTE CON LA CAMERA ADATTATA PER OSPITI DISABILI 

 

 

Le camere comunicanti con la camera 
adattata per gli ospiti con mobilità ridotta sono 
dotate, anch’esse, di telefono, TV sat, 
minifrigo, cassaforte e aria condizionata. Nella 
stanza vi è una scrivania con base superiore 
di appoggio alta 72 cm e spazio sottostante 
libero di 69 cm. L’armadio è a ponte con 
divano letto, e ad ante, con altezza 
appendiabiti cm 200.  

 
 

 
SERVIZI IGIENICI NELLA CAMERA COMUNICANTE CON QUELLA PER DISABILI 

  

La porta di accesso ai servizi igienici ha una luce netta di 67 cm, e il locale è dotato di wc, bidet, 
lavabo e doccia con cabina.  
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CAMERA STANDARD DOPPIA E QUADRUPLA  

 

 

Come già ricordato l’albergo dispone di diverse tipologie di camere: camere standard che possono 
ospitare fino a 4 persone (vedi foto sopra), mentre le camere fronte mare e le camere economy 
situate in 2° fila lato monte possono ospitare massimo 3 persone (vedi un esempio nella foto in 
basso). 
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Nelle foto sopra a sinistra vediamo l’ingresso alla camera standard visitata, la n. 3092, tripla, 
mentre nella foto sopra a destra vediamo l’ingresso alla camera fronte mare; in entrambe le 
camere, per accedere al patio, si deve superare un piccolo scalino di c.a. 10 cm. La luce netta della 
porta è di 96 cm, con scalino battiporta di 7 cm.  
Il passaggio interno più stretto, nella camera standard n. 3092, è 62 cm. La camera è dotata, come 
le altre, di telefono, TV sat, minifrigo, cassaforte e aria condizionata. Anche in questa camera è 
presente una scrivania con altezza 76 cm e spazio sottostante libero di 60 cm.  
 
SERVIZI IGIENICI NELLE CAMERE STANDARD 

 

Nella camera visitata, la n.3092, la luce netta 
della porta è 67 cm, con dimensioni del bagno 
197x162 cm. Altezza wc da terra 40 cm di tipo 
continuo, con spazio libero a sx cm 20, a dx 
cm 19 e frontale cm 70. Il wc manca di 
doccetta flessibile/bidet.  
Il lavabo è alto da terra 80 cm con spazio 
sottostante libero di 63 cm. E’ presente un 
campanello elettrico a corda. 
Il bagno dispone di una doccia con cabina 
(varco di 65 cm), e scalino di 4 cm. 
L’asciugacapelli si trova ad un’altezza da terra 
di 114 cm. 
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BAR E RISTORANTI 

RISTORANTE BLUE SEA 

 

  

La struttura dispone di un ampio ristorante, 
ubicato nella struttura centrale, a pochi metri dalla 
hall e vicino alla piscina e alla spiaggia, 
raggiungibile tramite una rampa lunga 85 cm, 
larga 145 cm, con pendenza c.a. 10% ed una 
porta con luce netta cm 145, sempre aperta 
durante l’orario di apertura, e che conduce ad 
un’ampia sala, climatizzata, dove sono collocati 
numerosi tavoli con sedie. Il ristorante dispone 
anche di una porta secondaria a cui si accede 
tramite una rampetta. 

 
 
 

 
 

Note:  

− Particolare attenzione è rivolta al menù dei bambini, con la possibilità di avere sempre a 
disposizione buffet di piatti adatti ai più piccoli (tipo pasta in bianco, pasta al pomodoro, etc..) e, 
su richiesta dei genitori, un addetto alla ristorazione è disponibile a preparare menù speciali per 
neonati, con la possibilità di anticipare i loro pasti mezz'ora prima dell'inizio dei servizi.  
 

− il ristorante è preparato ad ospitare clienti con allergie/intolleranze alimentari e celiaci, e 
dispone di alimenti adatti (pane, biscotti). Il personale in cucina è disponibile a cucinare alimenti 
portati da casa dal cliente, cucinando in spazi e stoviglie separate, per evitare contaminazioni. 
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. 
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Il Ristorante è aperto per colazione, pranzo e cena, con ottima cucina internazionale ed una scelta 
di piatti, alcuni cucinati al momento e curati dal famoso chef Simone Rugiati. 
Ogni giorno, nell'ampia sala, dotata di aria condizionata, è disponibile un buffet composto da piatti 
di carne e pesce, contorni, specialità gastronomiche locali, frutta e dessert, disposti elegantemente 
nei banconi alti cm 82 e, dunque, facilmente fruibili anche dagli ospiti in sedia a ruote. I distributori 
del caffè e latte sono posti ad un’altezza da terra di cm 98. 
Sono disponibili tavoli a 4 zampe con due diverse tipologie: altezze di 79 e 70 cm, con spazi 
sottostanti, per eventuale carrozzina, rispettivamente, di cm 75 e cm 66. Al cliente con mobilità 
ridotta e/o non vedente, è possibile riservare sempre lo stesso tavolo. 
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La mattina è possibile consumare il breakfast nella 
sala colazioni o nella bella terrazza-bar con vista 
mare, condivisa con il ristorante (vedi foto sopra), 
accessibile tramite una porta larga cm 90 oppure 
direttamente dal bar,e dove in piena estate è 
possibile anche consumare i pasti a pranzo e 
cena. I servizi igienici più vicini si trovano nella hall 
e sono fruibili anche dagli ospiti in carrozzina, 
anche se a lato del wc mancano maniglioni di 
sostegno. 
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BAR  

 

 
L’albergo dispone di due bar di cui uno adiacente alla piscina, in prima linea sulla spiaggia, con 
ampia veranda attrezzata con tavoli e sedie, da cui si può godere una magnifica vista mare; qui è 
possibile fare la prima colazione a buffet, e in piena estate consumare i pasti a pranzo e cena. 
Il bancone del bar è alto 95 cm. 
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Nelle foto a lato il Lobby Bar che si trova nella 
struttura centrale, a pochi metri dalla hall, con 
bancone alto cm 95 cm.  

 

CUCINA PER MAMME 

 

Dalla hall attraverso una porta ad anta apribile verso l’interno con maniglia a leva e luce netta 
superiore a 80 cm si entra nella Cucina attrezzata per preparare le pappe con omogeneizzati, 
liofilizzati, pastine, biscotti, latte fresco, brodo vegetale 
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PERCORSI INTERNI E SERVIZI COMUNI 

 
DESCRIZIONE PERCORSI INTERNI 

  

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. La pavimentazione dei vialetti esterni, che collegano le varie aree comuni, 
è prevalentemente liscia, in cemento, facilmente percorribile anche dagli ospiti in sedia a ruote. 
Nella foto sopra la porta a vetri, scorrevole, con apertura cm 82, che dalla hall ci conduce all’area 
piscina. Sulla destra, appena usciti, troviamo il palco dove nelle sere d’estate lo staff animazione 
intrattiene gli ospiti con spettacoli, giochi e cabaret. Mentre sulla sinistra proseguendo per qualche 
metro troviamo il bar, con la terrazza prospiciente la spiaggia e vista mare. 

 



 

VILLAGGIO IL FABILIA  MAROTTA FAMILY RESORT 

TESTATO DA HANDY SUPERABILE NEL 2011 CON AGGIORNAMENTI AL 2019 

23 

  

Superata l’area piscina, attraverso una rampa con pendenza moderata, raggiungiamo, dopo pochi 
metri, sulla destra il campo polivalente dove possiamo praticare calcetto e tennis, mentre sulla 
sinistra accediamo ai viali che ci conducono alle camere. 
 
Nel viale retrostante l’area bungalows (vedi foto in basso a destra), possiamo anche parcheggiare 
gratuitamente la propria auto, a pochi metri dalle camere adattate per gli ospiti disabili. 

  

 

  

Alcune camere si trovano direttamente sul mare, ma anche le altre camere, ubicate negli spazi 
retrostanti, sono comunque poco distanti dalla spiaggia. 
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AMBULATORIO MEDICO  

L’ambulatorio medico, aperto in giorni e orari 
prefissati, si trova nei pressi della hall ed è 
raggiungibile in piano.  
A Marotta è tuttavia disponibile una Guardia 
medica turistica, mentre a Senigallia si trova 
il Pronto Soccorso e Ospedale. 

  

 

SALA TV 

In una saletta, nella hall, possiamo assistere 
alla programmazione tv sat/sky grazie ad un 
grande monitor tv al plasma. 
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SERVIZI IGIENICI COMUNI VICINI ADIACENTI AL TEATRO E ALL’AREA PISCINA 

  

 

Nella foto a lato i servizi igienici che si 
trovano nella hall. La porta ha un’apertura di 
87 cm, con maniglia a leva. Il wc è di tipo 
aperto, alto 50 cm, con spazio libero a dx 20 
cm e ampio spazio, sia a sx che frontale. Il wc 
è dotato di maniglione di sostegno reclinabile 
sul lato sinistro. 
Il lavabo è alto 80 cm, con spazio sottostante 
75 cm, e i comandi sono a leva.  

 

 
SERVIZI IGIENICI COMUNI NELLA HALL 

  

Nella foto sopra i servizi igienici che si trovano nell’area ristorante. La porta ha un’apertura di 
70 cm, con maniglia a leva. Il wc è di tipo continuo, alto 40 cm, con spazio libero a sx 27 cm e 
ampio spazio, sia a dx che frontale. Mancano maniglioni di sostegno ai lati del wc. 
Il lavabo è piccolo ma funzionale e i comandi sono a leva.  
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PISCINE 

 

  

Il villaggio dispone di una piscina, a pochi metri dalla hall, raggiungibile in piano. Si tratta di una 
piscina di forma irregolare, con due livelli di profondità (90-140 cm) delimitati da una paretina semi 
circolare. La vasca presenta un’altezza dal bordo al livello acqua di c.a. 20 cm. 
Nella piscina lo staff di animazione offre la possibilità di praticare attività sportive e ricreative.  
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La piscina dispone anche di una ulteriore vasca 
circolare per l’idromassaggio, con profondità 70 
cm, accessibile tramite una scala con 5 gradini. 

 

 

 

  

L’ingresso in vasca avviene tramite una rampa digradante, senza scalini, un punto di accesso 
ideale per gli ospiti in carrozzina, grazie anche alla possibilità di disporre, con una modica spesa, 
della sedia anfibia JOB, da richiedere a noleggio alla reception. 
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SPIAGGIA 

  

Il villaggio Fabilia  Marotta Family Resort si trova direttamente sul mare, con un’ampia spiaggia di 
ghiaia, attrezzata di ombrelloni e lettini o sdraio (inclusi nella tessera club). Sulla spiaggia è 
disponibile anche un’area attrezzata con giochi per bambini. 

  

Sono disponibili, inoltre, postazioni di ombrellone riservate agli ospiti con mobilità ridotta 
raggiungibili tramite passerella. Possibilità di richiedere, a noleggio, con una modica spesa, alla 
reception una sedia anfibia JOB adattata per facilitare la balneazione agli ospiti con mobilità ridotta. 
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ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE 

ATTIVITA’ SPORTIVE 

  

 

Nell’hotel si possono praticare diverse attività 
sportive, come ad esempio pallavolo, calcetto 
e tennis, nel campo polivalente, in erba 
sintetica, illuminato, che si trova a una decina 
di metri dalla piscina e dalla struttura 
principale…. 
 

 

 

…oppure il gioco delle bocce, nel campetto 
che si trova a lato del campo polivalente, 
delimitato da una soglia alta 12 cm e larga 23 
cm. 
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ATTIVITA’ RICREATIVE  

L’albergo offre, inoltre, la possibilità di seguire corsi, in gruppo, di tennis, nuoto, canoa, aereobica, 
acqua-gym. A disposizione, inoltre biciclette e canoe. Nel gazebo in spiaggia o all’interno della 
struttura si trovano un tavolo da ping pong e un biliardo. A pagamento: uso individuale del campo 
sportivo notturno, lezioni private con istruttore, noleggio imbarcazioni. 

  

Lo staff di animazione propone numerose attività sportive e di intrattenimento, quali stretching, 
acquagym, balli di gruppo, tornei sportivi, giochi vari mentre la sera offre spettacoli e cabaret nel 
palco situato all’aperto a lato della piscina. Possibilità di utilizzare le biciclette. Dispone inoltre di 
miniclub per bambini dai 4 ai 12 anni. 
Per i bambini è a disposizione l’animazione ad orario continuato anche durante i pasti: attività e 
assistenza con staff specializzato dalle 9.30 alle 20.30 per bimbi di tutte le età. Per i più piccoli 
sono a disposizione tanti servizi sia nel resort che in spiaggia: “Mary Poppins” baby sitting 
specializzato per bimbi dai 6 mesi ai 3 anni, un’area recintata con gonfiabili, Soft room con giochi 
morbidi, Nursery Room per i bimbi dai 6 mesi ai 3 anni sorvegliati dalla baby sitter, la piscina, il 
medico pediatra e soprattutto molto importante l’“Area Mamme” aperta 24 ore su 24.  

Qui è disponibile una cucina attrezzata per preparare le pappe con omogeneizzati, liofilizzati, 
pastine, biscotti, latte fresco, brodo vegetale. Aree di gioco esterne ed interne sono accessibili e 
divise per fasce d’età: Splash Jump parco acquatico gonfiabile in mare, Campi da Beach volley e 
Castelli, Scivoli  & Altalene in spiaggia, playground room nel Resort, Soft Room e Nursey Room. 

Durante l’arco della giornata verranno organizzate attività ludico-ricreative: “Fabilab Attack”, 
programma fabilandia, diviso per fasce d’età con  pittura e baby-bricolage, giochi come caccia al 
tesoro, coinvolgimento nella preparazione di spettacoli serali dove saranno protagonisti i bambini 
stessi. Da non perdere tutte le sere show nei fantastici “Teatropolis”, uno esterno e uno interno. 
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INTERNET POINT 

Negli spazi della hall si trova anche una 
postazione di internet point, con varco di 
accesso largo 76 cm. 
Il piano di appoggio del pc si trova a 76 cm da 
terra con spazio sottostante di 72 cm. 

 

  

TEATRO 

Lo staff di animazione, per la sera, offre spettacoli e cabaret nel palco situato all’aperto a lato della 
piscina, oppure nella struttura centrale con porta di ingresso a due ante con luce netta cm 71X2, 
entrambi raggiungibili in piano. 
 
 

 




