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LAZIO 
 
 

CENTRO FERIE SALVATORE – SAN FELICE CIRCEO () 

Tel.. 0789.480097 - Fax. 0789.480715 Email: info@hotelilfarodimolarotto.com 

 
 
 

TESTATO PER TE DA: 
 
 

 

 
 

 
 

      
 

 
 

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

una scelta consapevole 
 
 

Consulta 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. L’Associazione non è 
responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.  
 
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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Ogni camera nel Centro Ferie è adattata alle esigenze di persone in sedia a rotelle e dispone di 
servizi igienici con doccia, senza barriere. Ci sono 40 camere con diverse disponibilità: singole, 
doppie, triple, quadruple. 

Abbiamo a disposizione diversi piccoli ausili come per esempio delle scalette di corda a pioli che 
vengono ancorate al soffitto sopra il letto per sollevarsi più agevolmente. I letti sono all'altezza 
delle sedie a rotelle. 

Su prenotazione si possono affittare letti elettrici e sollevatori. 

Tutti i letti e quasi tutti gli altri mobili nelle stanze possono essere spostati e così le stanze, anche 
se semplici, si adattano totalmente alle diverse esigenze dei nostri ospiti. 

Sia i bagni delle camere, che quelli di servizio sono adattati alle esigenze degli ospiti disabili. 
Così pure al nostro arenile "Voglia di Mare". 

Molte stanze dispongono di aria condizionata. 

Le porte sono larghe abbastanza e i lavandini sono rafforzati in maniera da permettere alla 
persone disabili di appoggiarsi. Le docce sono senza piatto doccia e dispongono di un sedile. 

POSIZIONE 

In una bellissima area verde ben curata, di ben 20.000 m², è situata la struttura turistica 
“CENTRO FERIE SALVATORE”. 

AEROPORTO 

L’aerostazione di Roma Fiumicino si trova a circa 115 km.  

TRASFERIMENTI 

Durata del trasporto in pullman dall’aeroporto di Roma 
Fiumicino: 1 ora e 45 minuti circa.  

PARCHEGGIO 

Ampio, segnalato e a norma  - Dal parcheggio al Ricevimento: mt 15 circa – percorso in 
piano asfaltato e rampetta di accesso di circa 4 mt. 
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SPIAGGIA 

  

Il Centro Ferie Salvatore dispone di un proprio arenile, il bagno “Voglia di Mare”, che dista circa 
km 1,5, ma è facilmente raggiungibile con il servizio navetta offerto dal Centro, con pulmini muniti 
di sollevatore ed attrezzati per il trasporto di persone con handicap.  Anch’esso è stato visitato 
dal nostro incaricato di “Handy Superabile”. Eccovi la sintesi descrittiva della struttura: l’accesso 
alla spiaggia avviene tramite una rampa in cemento, con lieve pendenza. 
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E’ presente un bar con piano ribassato per consentire l’acquisto ed il pagamento di bevande in 
maniera autonoma alle persone disabili. I camminamenti di accesso ai servizi della spiaggia sono 
in piastre di cemento e permettono di raggiungere comodamente in carrozzina il bar, i servizi 
igienici attrezzati, le docce e le postazioni di ombrellone. Quest’ultime presentano una base in 
cemento che permette lo stazionamento ed il passaggio dalla carrozzina allo sdraio, facilitato dal 
fatto che i lettini, ancorati su due blocchi, sono rialzati all'altezza della carrozzina (50 cm). La 
spiaggia è ampia e lunga, di sabbia fine, con fondale del mare degradante dolcemente ed un 
frangiflutti smorza l’impeto delle onde. In spiaggia sono presenti diversi mezzi idonei, tipo sedie 
JOB, per la balneazione delle persone disabili ed il personale è disponibile gratuitamente per 
offrire assistenza anche per il trasporto in acqua con tali mezzi. Per l’accesso alla battigia è 
presente una passerella in legno e plastica larga cm 110 circa. Si può affittare un pattino, un jet 
ski, catamarani o prendere lezioni di surf negli arenili limitrofi. Ci sono anche a disposizione 
campi per il beach volley ed altre attività ludiche. Non vengono forniti teli mare. E’ presente, 
inoltre, una veranda coperta con alcuni tavoli. 
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BAR E RISTORANTI 
 

  

Sono locali molto spaziosi ed accessibilissimi, con piano ribassato e tavoli dimensionati per 
essere accessibili alle persone in carrozzina. Nel ristorante viene offerta un'abbondante 
colazione al buffet, con latte, succhi di frutta, diverse specie di tè, un buon caffè americano o 
italiano, frutta di stagione, oltre a formaggi ed insaccati vari. Il Centro non offre il pranzo, ma gli 
ospiti possono prepararsi una colazione al sacco dal buffet. Per la cena vengono offerti diversi 
antipasti, insalate, un primo ed un secondo, il vino ed il dessert è molto vario. Naturalmente 
vengono accontentati anche chi è vegetariano oppure deve rispettare una dieta particolare. Ogni 
10/15 giorni vengono organizzate feste con specialità regionali, italiane ed internazionali, ed 
intrattenimento musicale.  
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SISTEMAZIONI 

 

 

Camere attrezzate n. 37  - luce netta porta 
d’ingresso: cm 80 - uso doppia, tripla o 
quadrupla - tipologia letto: un letto 
matrimoniale e/o singoli, altezza 50 cm; spazio 
di manovra sufficiente per la sedia a rotelle, tra 
la parete e il letto da entrambi i lati ed armadio 
accessibile con bastone appendiabiti - le 
camere sono dotate di aria condizionata, 
telefono, cassetta di sicurezza, TV e 
asciugacapelli.  
Vi sono a disposizione anche diversi ausili 
come per esempio scalette di corda e pioli che 
vengono ancorate al soffitto, per il 
sollevamento persone con disabilità.  
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BAGNI IN CAMERA 

 

  

  

 

Spazio di accostamento laterale al wc 
sufficiente per la carrozzina – altezza del wc 
circa 50 cm; maniglione rigido o reclinabile 
vicino al wc - box doccia angolare a livello del 
pavimento provvisto di saliscendi ed apposito 
sostegno e seggiolino reclinabile a muro – 
spazio sottostante il lavandino sufficiente per 
l’accesso alla carrozzina. 
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WELLNESS 

E’ presente una piccola sala massaggi, dove vengono svolti diversi trattamenti di benessere. E' 
possibile provare il massaggio con le pietre calde o godersi il rilassamento di un massaggio 
indiano alla testa o un massaggio anti-stress per i piedi. Vengono offerti inoltre a richiesta anche 
trattamenti Reiki e fisioterapia leggera. 

ATTIVITA’ SPORTIVE 

Chi desidera praticare attività sportive, qui può scegliere fra 
tiro all'arco, gioco delle bocce, ping-pong; per il tennis, la 

pallacanestro e 
l'hockey c'è a 
disposizione il campo 
polivalente. Per chi ha 
disabilità agli arti 
inferiori e vuole fare 
passeggiate può 
usufruire della propria 
handbike. Anche alle 
persone con disabilità viene offerta, inoltre, la possibilità di 
partecipare a corsi sub o immersioni. 

ESCURSIONI 

Senza allontanarsi molto si possono fare delle gite interessanti: già nel raggio di Km. 50 da San 
Felice Circeo si può scoprire la meravigliosa vegetazione mediterranea e diversi luoghi antichi. 
Inoltre si può raggiungere a piedi o con la sedia a rotelle il porto di San Felice Circeo con le belle 
ville e le grosse barche. 

Il PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO  

Offre agli amanti della natura la possibilità di 
osservare la flora e la fauna e di visitare la villa 
degli imperatori romani. Molto interessante è 
SPERLONGA, un villaggio di pescatori costruito su 
una roccia. Nel medioevo venne spesso 
saccheggiata dai Saraceni. Vi sono dei punti con un 
meraviglioso panorama e una passeggiata nei vicoli 
stretti e contorti dà l'impressione che il tempo si sia 
fermato. Interessanti sono anche i GIARDINI DI 
NINFA: La Pompei del medioevo. Le sue rovine, 
chiese e palazzi sono coperti da una splendida 
vegetazione e il fiume Ninfa ha un'acqua 

limpidissima. Un'altra gita si può fare a SERMONETA, nel cui castello Lucrezia Borgia visse per 
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un periodo. Questa città ha conservato il suo fascino naturale ed è famosa per il suo gelato 
artigianale, i suoi cappuccini e gli amaretti. Le ABBAZIE DI FOSSANOVA, VALVISCIOLO e 
CASAMARI ci raccontano la vita monastica e l'opera dei monaci Cistercensi durante il medioevo. 
L'abbazia di Montecassino dista solo un'ora in macchina. SAN FELICE CIRCEO  (nome storico 
Circelli) ai premorti della storia ospitò Ogni tipo di genere umano: L'uomo di Neanderthal, Circe 
con i suoi animali, Ulisse alla scoperta del mediterraneo, etc. Ai tempi dei romani, dopo molte 
lotte assieme ad altre città latine contro l'egemonia 
di Roma, divenne il centro della villeggiatura di 
consuli, triumviri e imperatori. Al tempo 
dell'imperatore Domitiano dai piedi del Monte 
Circeo, dalla famosa villa sul Lago di Paola veniva 
retto tutto l'impero romano. Nel medioevo il 
paesetto si addormentò. Così fino all'unità d'Italia, 
luogo di soggiorno di cardinali e monsignori. Anche 
l'ordine dei templari vi impiantò per un tempo la sua 
sede, costruendo la famosa torre. Dopo l'ultima 
guerra mondiale i VIP di Roma riempirono di Ville le 
coste della montagna e dintorni. Il turismo di massa 
non vi ha mai messo piede e l'unica enclave 
internazionale è rappresentata dal Centro Ferie Salvatore. 
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