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Associazione onlus “Handy Superabile” 
Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica (Grosseto) 

T e l / fa x 050.818921 – cell. 3498505727 

Web site: www.handysuperabile.org - e-mail: info@handysuperabile.org 
 

 
 

Con l’obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per 

una scelta consapevole 
 
 

Sfoglia le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono! 
 

(potrai anche convertire il documento in PDF e stamparlo!) 

 
Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. Eventuali modifiche 
significative in relazione all’accessibilità, saranno riportate sul documento “aggiornamenti” o comunicate in fase di prenotazione. Per 
quanto riguarda i servizi e le attrezzature presenti nella struttura alberghiera si dovrà sempre fare riferimento a quanto riportato sul 
catalogo o sulla scheda dell’hotel 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 
 

 

DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA ELETTRICA 
Accessibile con ampi spazi nelle aree comuni. Nelle camere degli appartamenti, il punto 
più stretto è 80 cm (porta di ingresso del bagno) mentre lo spazio laterale al letto è 90 cm. 
Il bagno ha spazi di manovra adeguati e senza ostacoli (si consiglia di visionare il report 
foto e la scheda per verificare se rispondono alle proprie specifiche esigenze). Nel 
villaggio è disponibile una sedia anfibia JOB per la balneazione in spiaggia ed 
eventualmente anche in spiaggia. 

 

DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA MANUALE 
Accessibile nelle aree comuni con ampi spazi. I percorsi interni sono pavimentati o 
asfaltati e scorrevoli e le poche rampe presenti hanno pendenza moderata. Per accedere 
alla spiaggia libera (non attrezzata) si deve percorrere la strada esterna e attraversare la 
pineta per c.a. 600 mt, dove l’ultimo tratto sterrato può richiedere l’aiuto di un 
accompagnatore (vedasi report  percorsi interni). Nel villaggio è disponibile una sedia 
anfibia JOB per la balneazione in spiaggia ed eventualmente anche in spiaggia. 

 

DISABILI MOTORI LIEVI  
Accessibile nelle aree comuni con ampi spazi. Le distanze fra le diverse aree comuni 
(ristorante- negozi- piscina- camera), dai 30 ai 70 mt, lo rendono adatto  anche  per chi 
deambula con le stampelle (vedasi report), mentre per la spiaggia il percorso lungo circa 
600 metri consiglia di dotarsi di miniscooter elettrico o sedia a ruote. Nel villaggio è 
disponibile una sedia anfibia JOB per la balneazione in spiaggia ed eventualmente anche 
in spiaggia. 

 

NON VEDENTI & IPOVEDENTI 
E’ ammesso il cane guida in tutte le aree comuni ed in camera con il suo padrone 
Si prega di inoltrare la richiesta in fase di prenotazione. Nei vari percorsi interni non sono 
presenti segnali tattili (sistema loges o vettore, e con diversi colori in prossimità di cambio 
direzione e scalini o rampe) per facilitare l’orientamento dei clienti non vedenti e/o 
ipovedenti. Sono invece presenti corrimano nei percorsi.  
Alla reception non sono presenti pannelli tattili o in braille per non vedenti. Nelle case 
mobili è presente un avvisatore acustico per allarme antincendio, coperta antifuoco ed 
estintore.  Al ristorante non è disponibile una carta menù in braille. 

 

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

 PERSONE DIALIZZATE 
Vi sono ambulatori generali nefrologici presso l’ospedale di Cecina, a circa 3 km, dove è 
strutturato anche il reparto di degenza. 
 
 

 
 

PERSONE CON ALLERGIE ALIMENTARI 
Il ristorante non è attrezzato per ospitare clienti affetti da allergie alimentari  
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TRASFERIMENTI In auto è raggiungibile dall’uscita Cecina centro della superstrada Aurelia, 
direzione Marina di Cecina per Km.5,5.  
In treno Stazione Ferroviaria di Cecina a Km 3,5. 
In aereo Aeroporto di Pisa Km 60. 
Per il trasferimento da Pisa è possibile noleggiare un mezzo adattato per la guida, con comandi a 
mano. 
Nelle vicinanze della struttura Le Tamerici si trova anche una fermata del pullman che permette di 
raggiungere Cecina centro e la stazione. 
 
POSIZIONE Sorge in località Marina di Cecina in via della Cecinella 5, a 3 chilometri dal centro di 
Cecina, a 600 mt dal mare e immerso in una pineta che lo rende ombreggiato e arioso. Ideale per 
le piazzole destinate a caravans, camper e tende. E’ possibile soggiornare anche in bungalow e 
case mobili dotate di moderne attrezzature.  
 
SISTEMAZIONE  Il “New camping Le Tamerici” è aperto indicativamente da metà aprile a metà 
ottobre ed è composto da 40 bungalow in legno monolocali e da 80 case mobili  trilocali, di cui 10 
fruibili da persone con mobilità ridotta, inserite in un ampia zona verde; quest’ultime si trovano 
ad un piano rialzato accessibile attraverso una rampa in legno con lieve pendenza (da 5% a 9%. Le 
camere hanno una porta di ingresso larga 110 cm, con piccolo scalino di 3 cm, e sono così 
strutturate: due camere da letto: una con letto matrimoniale (spazio libero a sx 80 cm, a dx 90 cm e 
frontale 90 cm) e l’altra con due letti singoli disposti sulle pareti opposte e spazio centrale di cm 95 
ed un lettino di servizio posto su parete in alto e richiudibile; soggiorno con divanetto intorno ad una 
parte del tavolo, parete cucina attrezzata, veranda esterna (mq.10) con tavolo e sedie. Le case sono 
arredate in stile moderno e molto confortevoli e risultano dotate di aria condizionata/riscaldamento. 
Il Bagno (170 x 210 cm) presenta una porta con luce netta 80 cm con wc dotato di dente frontale 
aperto (h=50 cm), con doccetta flex, maniglione reclinabile sul lato dx (h=75 cm) – spazio libero a 
dx del wc 20 cm e a sx e fronte ampio – box doccia aperto, a pavimento, con sedile reclinabile h=50 
cm. 
 
AREE COMUNI E SERVIZI Tutte le aree comuni si trovano sullo stesso piano della reception. 
Vicinissimo all’ingresso del villaggio è situata l'area servizi che comprende bar, ristorante- pizzeria, 
minimarket, bazar, edicola e tabacchi, parrucchiere, piscine e solarium, reception, Info Point, 
piazzetta con area animazione dotata di palco, servizio medico, noleggio biciclette, bagni e docce 
comuni, wc e docce attrezzati per disabili, lavandini per lavaggio stoviglie e biancheria-indumenti, 
lavatrici ed asciugatrici. 
 
BAR E RISTORANTI  presente 1 ristorante-pizzeria accessibile,  in piano, aperto nel periodo di 
apertura del camping, situato a circa 50 mt dalle case mobili riservate agli ospiti disabili. Vicinissimo,  
troviamo anche un grande bar, adiacente alla piscina, alla sala giochi e all’area animazione, 
anch’esso raggiungibile in piano. 
 

http://www.handysuperabile.org/
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PISCINE sono disponibili una piscina (mt. 12,5x25) per adulti con ampio solarium attrezzato e 
piscina circolare (diametro mt. 7) per bambini. In piscina non sono presenti sollevatori ma è 
disponibile  una  sedia job per facilitare l’accesso in acqua da parte degli ospiti con mobilità ridotta. 
 
SPIAGGIA A 600 mt dalla struttura si trova la spiaggia libera non attrezzata, di sabbia fine con 
attiguo giardino ombreggiato da pini marittimi. Il percorso per raggiungerla è in buona parte agevole 
anche per chi si muove in carrozzina mentre nell’ultimo tratto presenta il fondo sterrato e richiede 
agli ospiti in sedia a ruote l’aiuto di un accompagnatore; la spiaggia libera non è attrezzata e manca 
di una passerella e dei servizi. Vi è comunque la possibilità di recarsi in uno degli stabilimenti 
balneari di Cecina mare (a c.a. 2 km), dotati di passerelle e servizi attrezzati (vedi report spiagge). 
 
ATTIVITA’ SPORTIVE disponibili, vicino alla piazzetta centrale della reception e alla piscina, 
un’area coperta con sala giochi, ping pong, biliardino, parco giochi bambini, campo polivalente per 
tennis e calcetto. Nelle vicinanze possibilità di corsi equitazione, tiro al piattello, centro diving.  
 
ATTIVITA’ RICREATIVE l’equipe di animazione organizza durante il giorno attività ricreative ed in 
serata spettacoli nell'anfiteatro (cabaret, varietà, giochi, commedie, musical). Area giochi bambini e 
Miniclub con animazione dal 10/06 al 10/09. 
 
ESCURSIONI A 15 km si trova l’antico borgo medievale di Bolgheri che ha ospitato e ispirato il 
poeta Carducci, e a soli 8 km si raggiungono le famose e suggestive spiagge bianche di Vada dove 
sono stati girati diversi film e spot pubblicitari. Da tener presente che a c.a. 30 minuti di auto, si 
trovano le famose località di Castiglioncello, Quercianella, CalaFuria, Antignano ideali  per gli amanti 
delle immersioni, e comunque per ammirare paesaggi di notevole bellezza. 
 
SERVIZIO MEDICO ambulatorio medico a orari prestabiliti e su richiesta. 
 
ALTRI SERVIZI minimarket, edicola,bazar, tabacchi, Wi-fi, bancomat, telefono pubblico,  
parcheggio gratuito custodito. 
 
STRUTTURE SANITARIE  
OSPEDALE CECINA  distanza 3,5 Km. 
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AEROPORTO DI DESTINAZIONE 
 

 

 
 
All’aeroporto G. Galilei di Pisa 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. 
Viene assicurata, inoltre, un’assistenza completa, in partenza/arrivo. 
Il personale di assistenza è disponibile ad accompagnare il passeggero con disabilità, durante la 
consegna del bagaglio, fino alla porta d’imbarco o ritiro bagagli.  
Il terminal è provvisto di ascensori dotati di pulsanti esterni e interni in braille e di colonnine “per 
chiamata assistenza” (vedi foto sopra a dx). I varchi dei controlli di sicurezza sono predisposti per 
accogliere passeggeri con sedia a rotella e  portatori di pacemaker. 
 

http://www.handysuperabile.org/
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Nei percorsi esterni ed interni sono presenti percorsi LOGES completi di mappe tattili per facilitare lo 
spostamento delle persone non vendenti ed ipovedenti (vedi foto in basso a sx). 
 
 
 
 
 

http://www.handysuperabile.org/
mailto:stevepaoli@yahoo.it
http://www.handysuperabile.org/


 “Handy Superabile”  
  ASSOCIAZIONE ONLUS 

 

 
NEW CAMPING LE TAMERICI TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 23 SETTEMBRE 2012 

 
 

Sede Legale: Via Isola dello Sparviero 2, 58022 Follonica (GR), Italia 
Tel. / Fax: 050818921  Cell.: 3498505727   stevepaoli@yahoo.it  www.handysuperabile.org 

8 

 

 

 
Nelle aree interne dell’aerostazione sono presenti servizi igienici molto spaziosi ed attrezzati per 
persone con mobilità ridotta. Il wc è dotato di maniglioni di sostegno, fisso a parete su un lato e 
reclinabile sull’altro lato. Il lavabo con rubinetto a leva, presenta uno spazio sufficiente per 
l’accostamento con la carrozzina. 
Per il trasferimento dall’aeroporto è possibile noleggiare un mezzo adattato per la guida, con comandi 
a mano. 
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ARRIVO ALLA STRUTTURA 

 
 

Le Tamerici si può raggiungere in  auto dall’uscita Cecina centro della superstrada Aurelia, 
direzione Marina di Cecina per Km.5,5, oppure in treno (stazione di Cecina a 3,5 km), oppure 
dall’aeroporto di Pisa a 60 km. Sorge in località Marina di Cecina in via della Cecinella 5, a 3 
chilometri dal centro di Cecina. 
 

  

Il villaggio è immerso in una rigogliosa pineta che arriva fino al mare, da cui dista circa 600 metri.  
All’arrivo alla struttura troviamo un posteggio esterno privato, distante circa 50 metri dall’ingresso, 
al quale si accede attraverso un cancello ed una sbarra entrambi automatici.  

http://www.handysuperabile.org/
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Il parcheggio dispone di 5 posti riservati ai disabili e opportunamente segnalati con segnaletica 
verticale e orizzontale. I percorsi interni sono in asfalto, facilmente percorribili dotati di corrimano 
da entrambi i lati (vedi foto in basso). 
 

 

Alla struttura che ospita la reception è presente uno scalino superabile aggirando il locale sul lato 
sinistro attraverso una rampa di lieve pendenza, dalla quale si accede anche all’interno della 
segreteria e al locale che ospita il servizio medico e infermieristico. 
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ATTIVITA’ SPORTIVE E CENTRO BENESSERE 

 

  
Nel villaggio non è presente un centro benessere, ma si possono comunque praticare diverse 
attività sportive. Nelle immediate vicinanze delle aree comuni sono disponibili un campo polivalente 
per tennis e calcetto (foto sopra a sx) e bocciodromo (foto sopra a dx).  
Poco distante  vi è la possibilità di praticare equitazione e tiro al piattello. In località Antignano 
(Livorno) si trova un centro diving con istruttore sub attrezzato anche per disabili, e raggiungibile 
con l’auto in circa 30 minuti. 
 
 

 

 

Adiacente al bar, troviamo una sala giochi con 
tavolo da ping-pong e biliardino  
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SISTEMAZIONI E SERVIZI 
 

CASE MOBILI “COSTA REI” ADATTATE PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

  

Le Tamerici” ha a disposizione per la clientela 80 Mobil Home ovvero case mobili trilocali, di cui 
dieci denominate “Costa Rei” per gli ospiti con mobilità ridotta (vedi foto). Queste ultime distano 
circa 50 metri dalla reception e circa 30 metri dalle aree comuni. 
Esse sono accessibili tramite una rampa ad L con pendenza moderata.  

  
Gli appartamenti sono trilocali, con veranda esterna (10 mq) dotata di tavolo e sedie (vedi foto 
sopra a sx). Essi sono arredati in stile moderno e molto confortevoli e risultano dotati di aria 
condizionata/riscaldamento. All’interno troviamo un soggiorno con divanetto intorno ad una parte 
del tavolo, parete cucina attrezzata, camerina, camera matrimoniale e doppi servizi igienici di cui 
uno  accessibile ad ospiti in carrozzina.  
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Le camere hanno una porta di ingresso  larga 110 cm con piccolo scalino di 3 cm e sono così 
strutturate: due camere da letto: una con letto matrimoniale (vedi foto sopra a sx) con spazio libero 
a sx 80 cm, a dx 90 cm e frontale 90 cm; l’altra con due letti singoli disposti sulle pareti opposte e 
spazio centrale di cm 95 ed un lettino di servizio posto sulla parete in alto e richiudibile (vedi foto 
sopra a dx). 
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SERVIZI IGIENICI NELLE CASE MOBILI “COSTA REI” ADATTATE PER OSPITI CON 
MOBILITA’ RIDOTTA 
 

 

Il Bagno con doccia (170 x 210 cm) presenta una 
porta con luce netta 80 cm e con wc alto 50 cm 
e dotato di aperto (h=50 cm), e doccetta flex, 
maniglione fisso a parete sul lato dx (h=75 cm) 
– spazio libero a dx del wc 20 cm e a sx e fronte 
ampio – box doccia aperto, a pavimento, con 
maniglione di sostegno e sedile reclinabile h=50 
cm. 
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MOBIL HOME STANDARD - BUNGALOW  
  

  

Le Mobil Home standard (vedi foto sopra e a lato), rispetto alle precedenti, mancano soltanto del 
secondo bagno per gli ospiti con mobilità ridotta e delle rampe di ingresso. 
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Le Tamerici” dispone anche di 40 bungalow in 
legno monolocali situati al piano terra con 
giardino (vedi foto a lato). Gli stessi sono 
composti da soggiorno con angolo cottura e 
soggiorno con divano letto, angolo cottura, 
camera matrimoniale e bagno non accessibile 
agli ospiti in carrozzina ed area camper-tende 
con piazzole ombreggiate (foto a dx). 
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BAR E RISTORANTI 
 

RISTORANTE 
 

  

 

La struttura dispone di un ristorante-pizzeria, 
con servizio al tavolo, accessibile in piano,  
situato nella piazzetta centrale, vicino alla 
piscina e alla reception. La porta ampia è 
sempre aperta, durante l’orario di apertura del 
ristorante. Per accedere alla sala interna piccolo 
scalino di 3 cm. Il ristorante non è attrezzato per 
clienti con intolleranza alimentare e non dispone 
di alimenti specifici ma, previa comunicazione al 
tour operator, all’atto della prenotazione, il 
personale è disponibile a cucinare gli alimenti 
portati dal cliente. Il ristorante dispone di una 
veranda esterna con tavoli fruibili anche dai 
clienti in carrozzina. 
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BAR 
 

  
Il bar è facilmente raggiungibile con percorsi in piano, da tutte le aree comuni e dalle Mobil Home. 
Di fronte al bar è presente una veranda, all’aperto, dotata di ombrelloni e tavoli da cui si accede 
direttamente alla piscina (foto sopra a dx). A lato del bar, sulla sinistra, un percorso pavimentato 
conduce direttamente alla sala giochi e successivamente alle aree sportive (vedi foto in basso) 
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI 
 

  

Il Tamerici è percorribile tramite stradine asfaltate o pavimentate con piastrelle in cotto o mattonelle 
grandi, in piano, o con pendenza moderata, senza nessun ostacolo, con segnaletica composta da 
cartelli direzionali e delimitati da bordi. Lungo i percorsi interni mancano mappe tattili e segnali tattili 
con sistema loges ma sono presenti, tuttavia, segnali tattili naturali, come corrimani, oppure 
percorsi pavimentati, delimitati da bordi, che, in alcuni tratti, in assenza di corrimano, risultano 
delimitati da bordi o cordoli in tufo che possono favorire l’orientamento ai non vedenti (vedi foto in 
basso a sx). I percorsi attraversano giardini ricchi di siepi e piante fiorite. 
I percorsi vengono utilizzate anche dal personale del camping per accompagnare i clienti con golf 
car ai loro alloggi, alle piazzole o per qualsiasi necessità richiesta dal cliente (vedi foto in basso a 
dx). 
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Nella foto sopra a sx la piazzetta di fronte alla reception e l’ingresso al ristorante e negozi. Nella 
foto sopra a dx il servizio bancomat posto ad una altezza adeguata per gli ospiti in carrozzina. A 
lato troviamo i telefoni pubblici anch’essi accessibili agli ospiti in carrozzina. 
  
  
 
 
 

  
Nel villaggio sono presenti tre strutture di servizi comuni dislocate in varie aree del camping e 
facilmente raggiungibili, una delle quali, accessibile tramite una rampa con pendenza moderata, è 
situata in posizione centrale, tra ingresso, piscina, bar, ristorante, e a pochi metri dalle case mobili 
“Costa Rei”.  
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I servizi igienici sono composti da bagni e docce posti su due lati, separati tra uomini e donne, di 
cui due wc e due docce risultano attrezzati per gli ospiti con mobilità ridotta.   
La porta di ingresso dei bagni e delle docce per portatori di handicap ha una luce netta di 90 cm, 
con maniglione interno antipanico. Il wc ha un maniglione di sostegno reclinabile ed uno fisso a 
parete. Il box doccia aperto ha due maniglioni di sostegno verticale e orizzontale con sedile 
reclinabile. Il lavabo ha  spazio sottostante 80 cm, quindi accessibile. 

 
 
 
 

  
Nella medesima area sono presenti lavabi esterni, lavandini per lavaggio stoviglie e biancheria e 
inoltre lavatrici/asciugatrici. Tutti i servizi sono fruibili da clienti con mobilità ridotta. 
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A lato della zona dedicata alle attività sportive e 
della piscina troviamo un parco giochi per 
bambini (foto sopra), e un anfiteatro all’aperto 
(foto a lato) dove l’equipe di animazione 
organizza in serata spettacoli di intrattenimento 
(cabaret, varietà, giochi, commedie, musical).  

 
 
 

  
A fianco del ristorante si trovano mini-market, parrucchiere, bazar con edicola e tabacchi(foto sotto 
a sx).   
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PISCINE 
 

  

Le piscine sono raggiungibili facilmente anche dagli ospiti in carrozzina, tramite un ampio varco di 
accesso ed un percorso in piastrelle di asfalto e cotto con rampa di pendenza c.a. 5% (foto sopra). 

 
 

 

 

  
Il villaggio dispone di due piscine poste nella stessa area: una per adulti, che misura 12,50 X 25 
metri, con profondità di 140 cm e acqua a filo bordo vasca, ed una per bambini con diametro di 7 
metri, profondità 50 cm. Intorno alle vasche si trova una pavimentazione di mattonelle in gres, lettini 
ed ombrelloni  
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La piscina è circondata da un giardino con alberi, piante e fiori e dispone di un’area solarium rialzata 
con rampa in cotto di lieve pendenza.  
La vasca per adulti manca di un sollevatore o di una rampa di accesso per disabili ma presenta 
un’ampia scalinata composta da 6 scalini alti 20 cm che può agevolare l’ingresso/uscita dall’acqua 
agli ospiti con mobilità ridotta grazie alla sedia anfibia JOB disponibile gratuitamente  
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SPIAGGE 

 

  

A circa 600 m dalla struttura si trova la spiaggia libera di sabbia mista a ghiaia, orlata dalla verde 
vegetazione mediterranea e della vasta pineta. Il percorso per raggiungerla è molto piacevole per 
il paesaggio e agevole anche per chi si muove in carrozzina almeno per 450 metri mentre nell’ultimo 
tratto di 150 metri il fondo è misto a ghiaia e potrebbe richiedere agli ospiti in sedia a ruote l’aiuto 
di un accompagnatore, La spiaggia non è attrezzata e manca di una passerella per raggiungere la 
battigia, anche se gli ospiti con mobilità ridotta possono richiedere di utilizzare la sedia JOB in 
dotazione alla struttura. Vi è comunque la possibilità di recarsi in uno degli stabilimenti balneari di 
Cecina mare, che distano circa 1,5/2 km dal Tamerici e sono dotati di passerelle e servizi igienici 
attrezzati. 

 
In questo caso la sedia JOB può essere richiesta, in comodato gratuito, da parte degli ospiti con 
mobilità ridotta, all’associazione Handy Superabile oppure al Comune di Cecina che ne ha 
acquistata una, nel 2012, con 34 moduli amovibili per la predisposizione di pedane nelle spiagge 
pubbliche (vedi foto a lato – chiedere informazioni al Comune). L’Assessore al demanio marittimo 
Carli ha informato, inoltre, che il bar Blue Ice ha fornito un’altra sedia Job per gli accompagnatori 
delle persone diversamente abili da poter  utilizzare presso la torretta di salvamento, tra i bagni la 
Perla e Stella Marina In questo caso la sedia JOB può essere richiesta, in comodato gratuito, da 
parte degli ospiti con mobilità ridotta, all’associazione Handy Superabile oppure al Comune di 
Cecina  che ne ha acquistata una, nel 2012, con 34 moduli amovibili per la predisposizione di 
pedane nelle spiagge pubbliche ((grazie al progetto PERLA vedi foto a lato – chiedere informazioni 
al Comune). L’Assessore al demanio marittimo Carli ha informato, inoltre, che il bar Blue Ice ha 
fornito un’altra sedia Job per gli accompagnatori delle persone diversamente abili da poter 
utilizzare presso la torretta di salvamento, tra i bagni la Perla e Stella Marina 
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