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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. 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/
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA 

 

DISABILI MOTORI 

Per il transfert dall’aeroporto di Cagliari è disponibile un taxi con mezzo adattato di 
rampa. La struttura risulta quasi totalmente accessibile in autonomia senza problemi 
sia nelle aree esterne (piscine, ristoranti, bar) che all’interno della struttura. 
Nonostante le dimensioni del villaggio le camere visitate non sono lontane dai servizi 
principali offerti dalla struttura. Le camere adattate sono fruibili sia nella zona notte 
che nel bagno. Disponibile gazebo e postazioni sulla spiaggia accessibili, con 
lettini ed ombrelloni, riservate agli ospiti con disabilità motoria e con sedia 
anfibia da mare per facilitare l’accesso al mare. 

 

NON VEDENTI & IPOVEDENTI 

Nei vari percorsi interni non sono presenti segnali tattili (sistema loges o vettore, e 
con diversi colori in prossimità di cambio direzione e scalini o rampe) per facilitare 
l’orientamento dei clienti non vedenti e/o ipovedenti.  
Alla reception non sono presenti pannelli tattili o in braille per non vedenti, mentre le 
tastiere dell’ascensore sono in rilievo ed in braille. E’ ammesso il cane guida in tutte 
le aree comuni ed in camera con il suo padrone, previa comunicazione al tour 
operator. Ai ristoranti non è disponibile una carta menù in braille. 

 

SORDI & IPOACUSTICI 

Alla reception non sono presenti pannelli informativi per non udenti, mentre nelle 
zone interne sono presenti cartelli direzionali che indicano i percorsi verso tutte le 
zone comuni. In camera non è presente un avvisatore ottico per l’allarme 
antincendio. La camera è priva di telefono DTS 

 

PERSONE DIALIZZATE 

Progetto “Dialisi in Vacanza” per turisti dializzati, presso Centro Dialisi 
Polispecialistica Sant'Elena viale Marconi, 160 09045 Quartu Sant'Elena (CA) - 
tel. 070 8605074; fax 070 837391 con prenotazioni dal 1/1 al 30/5 solo tramite fax. 
Ospedale San Marcellino Servizio di Nefrologia e Dialisi viale Rinascita, 1 09043 
Muravera (CA)  - tel. 070 6097701; fax 070 6097747 
e-mail: dialisi.muravera@asl8cagliari.it  - dialisiterritorio@tiscali.it  

 

PERSONE CON ALLERGIE ALIMENTARI 
I ristoranti sono disponibili a procurarsi alimenti base per celiaci, secondo 
disponibilità, pasta, pane, fette biscottate, crackers e biscotti. (Handy Superabile e il 
Tour Operator non possono tuttavia garantire la non contaminazione). 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 

 

FAMIGLIE CON BAMBINI 
Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni) con giochi in aree 
attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, baby dance 
serale. Biberoneria con forno a micronde e scaldabiberon 
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POSIZIONE 
Immerso tra lussureggianti giardini di pini e nella macchia mediterranea, nel più autentico 
paesaggio della Sardegna sudorientale e in un territorio ricchissimo di meraviglie naturali. A soli 
27 Km da Costa Rei sorge l' Eden Village Colostrai. Il primo Eden Villag, immerso totalmente nel 
verde, si affaccia su una lunga spiaggia di sabbia di origine granitica, in riva ad un mare limpido 
dalle mille sfumature e con fondale digradante adatto per le famiglie anche con bambini piccoli.  
Numerosi i servizi a disposizione per il relax e il divertimento, tra cui piscina e campi sportivi, oltre 
naturalmente all'animazione, con attività diverse e per ogni esigenza.   
 
RISTORAZIONE 
colazione, pranzo e cena a buffet e con postazione show cooking• serata tipica una volta alla 
settimana con varietà di piatti regionali 
Alimenti per celiaci: pasta; secondo disponibilità: pane, fette biscottate, crackers e biscotti. E' 
obbligata la segnalazione contestuale alla prenotazione 
Biberoneria con assistenza, fruibile solo durante gli orari di apertura del ristorante, con 
scaldabiberon, microonde e prodotti base (brodo vegetale, passato di verdure, pastina, latte UHT, 
frutta fresca, yogurt e succhi di frutta, non disponibili omogeneizzati). 
 
CAMERE 
Il Colostrai dispone di 148 camere, al piano terra o al primo piano, di cui 4 camere adattate per 
gli ospiti con mobilità ridotta (solo doppie e non comunicanti). 
Le camere sono tutte dotate di servizi privati con box doccia, alcune con doppio lavandino, aria 
condizionata, frigobar (a pagamento, rifornito dall'arrivo) , TV sat e canali Sky gratuiti, cassetta di 
sicurezza, telefono e asciugacapelli.  
Sono disponibili diverse tipologie di camere: doppie, triple o quadruple, alcune in prossimità di  bar 
anfiteatro e zona sportiva, altre immerse nel verde e Vista Mare che anche se più piccole e solo 
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doppie, sono più lontane rispetto alle zone comuni ma a pochi passi dalla spiaggia e con vista 
mare. Le camere quadruple sono con letto a castello.  
 
SPIAGGIA 
attrezzata con 1 ombrellone e 2 lettini a camera (1° fila a pagamento direttamente in loco). Per i 
disabili è presente una passerella in legno e plastica che si estende fino a 10 metri dal mare ed 1 
sedia Job per facilitare l’ingresso in acqua; all’ Eden Village Colostrai sono presenti n° 2 bagnini 
specializzati per l’assistenza ai bagnanti disabili e anche con possibilità di piccole escursioni in 
gommone. Non sono forniti teli mare ma si possono noleggiare in loco (a pagamento e con 
cauzione). Sono presenti inoltre importanti servizi come, all'ingresso della spiaggia, una comoda 
zona all'ombra di un gazebo adibita a parcheggio passeggini, docce e servizi igienici accessibili 
anche ai disabili motori. 
 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
A pagamento: noleggio auto, moto e biciclette, bazar, boutique con prodotti tipici, fotografo, 
artigianato. Parcheggio interno, scoperto e non custodito. Piscina di acqua dolce con area 
riservata ai bambini, solarium, 2 campi da bocce, 1 campo da tennis in erba sintetica, 1 campo 
polivalente, beach tennis e beach volley. Centro estetico.  
 

ANIMAZIONE E MINICLUB 
I piccoli ospiti sono seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche 
di indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce di età con Futurotto Mini Club (3-6 
anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni) con giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, 
attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente l’immancabile 
baby dance serale. 
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COME ARRIVARE 

IN AEREO 

  

L’aeroporto di Cagliari Elmas dista circa 70 km; esso è 
dotato di finger (o elevatore) per il trasporto dei 
passeggeri con mobilità ridotta. offre un ottimo servizio di 
assistenza per persone con disabilità, da richiedere al tour 
operator al momento della prenotazione e all’arrivo in 
aeroporto, durante il check in. Al suo arrivo, il passeggero 
disabile riceve, momentaneamente, dal servizio 
assistenza, una sedia a rotelle in attesa che il personale 
addetto provveda a ritirare quella personale, mentre il 
trasferimento nell’aereo avviene su una carrozzina più 
stretta che permette il passaggio attraverso il corridoio. 
All’interno dell’aerostazione è presente un sistema di 
guida per la clientela non vedente o ipovedente. Tutte le 
zone interne sono quindi raggiungibili grazie a questo 
sistema.  L’area esterna dell’aeroporto Elmas di Cagliari 
dispone di 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 
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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. 

 
 

   

I bagni sono ben segnalati e all’interno sono molto spaziosi e dotati di tutti gli ausili necessari per 
facilitarne la fruizione da parte di clientela con disabilità motoria. 
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TRASFERIMENTI  

Durata del trasferimento in pullman, non 
attrezzato, dall’aeroporto di Cagliari al Colostrai: 
1 ora circa, percorrendo la nuova SS 125, in 
direzione Muravera, località Colostrai. 
Tutti i mezzi utilizzati per il trasporto collettivo 
non sono attrezzati per accogliere clienti in 
carrozzina; in alternativa si può richiedere al 
T.O., un trasferimento privato con taxi non 
adattato oppure richiedere a Handy Superabile 
(info@handysuperabile.org ) eventuale 
disponibilità di un mezzo dotato di comandi a 
mano (richiesto un supplemento).  
 
 
 
IN AUTO 

Village Colostrai dista 75 km da Cagliari, in circa 1 ora in auto. Dalla ss. 125 raggiungere S.Priamo 
e proseguire per qualche altro km. verso Muravera. Sulla destra troverete l'indicazione per Torre 
Salinas; da li proseguite sulla strada verso la spiaggia. 
 

IN TRAGHETTO 

Le navi traghetto che arrivano al Porto di Cagliari (75 km dalla struttura) sono dotate di elevatore e 
di cabine spaziose con servizi igienici attrezzati per clienti con mobilità ridotta. Il porto dista dalla 
struttura 42 km circa e la durata del trasferimento è di circa 35 minuti;  
 
I passeggeri che necessitano di cure e/o assistenza per l’imbarco (persone con difficoltà 
motorie, ecc., sia automunite che a piedi) dovranno comunicarlo in fase di prenotazione, anche 
per conoscere la disponibilità di idonee sistemazioni e/o facilità di accesso a bordo. Inoltre sono 
tenute a presentarsi all’imbarco almeno con due ore di anticipo evidenziando detta necessità al 
personale di banchina e/o al personale di bordo al fine di consentire l’imbarco dell’autovettura in 
prossimità di idonei accessi alla nave e l’eventuale assistenza durante le operazioni di imbarco e 
sbarco. 
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 ARRIVO ALLA STRUTTURA 

PARCHEGGIO E INGRESSO 

 

Il villaggio Colostrai dista 60 km dall’aeroporto e si raggiunge da Cagliari, dopo un’ora e mezzo di 
strada, percorrendo la nuova SS 125, in direzione Muravera, località Colostrai. 
Il Colostrai è immerso nel verde e circondato da meraviglie naturali e veri e propri giardini di 
agrumeti. Sorge all’interno della zona di protezione faunistica del Colostrai, sulla costa sud 
orientale della Sardegna e direttamente su un mare cristallino. 
Il parcheggio interno non è segnalato (incustodito).  Dal parcheggio al Ricevimento: 10 metri circa. 
Tipo di pavimentazione del percorso per raggiungere il ricevimento: vialetto in ardesia con 
superficie in piano. 

  

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


 “Handy Superabile”  
  ASSOCIAZIONE ONLUS 

 

 
HOTEL COLOSTRAI TESTATO DA HANDY SUPERABILE NEL 2008 CON AGGIORNAMENTI AL 2020 

 
Sede Legale: Via Isola dello Sparviero 2, 58022 Follonica (GR), Italia 

Tel. / Fax: 050818921  Cell.: 3498505727   stevepaoli@yahoo.it  www.handysuperabile.org 

10 

 
 
La reception è accessibile, in piano, agli ospiti con mobilità ridotta, anche se il bancone è alto 115 
cm), ma vi sono comunque altri piani di appoggio più bassi nella hall. 
Ampio l’ingresso nella hall, in piano, con veranda aperta sui lati e poltroncine con tavolini da 
salotto. Una navetta, a pagamento, non dotata di rampa per carrozzine, lo collega giornalmente a 
Muravera (a 10 km – dieci minuti di auto) e Villasimius (prenotazione navetta e relative info su 
orari e prezzi è possibile chiederli alla reception).  
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CAMERE E SERVIZI IN CAMERA 

Il Colostrai dispone di 148 camere, al piano 
terra o al primo piano, di cui camere adattate 
per gli ospiti con mobilità ridotta (solo doppie 
e non comunicanti). 
 
Le camere sono tutte dotate di servizi privati con 
box doccia, alcune con doppio lavandino, aria 
condizionata, frigobar (a pagamento, rifornito 
dall'arrivo) , TV sat e canali Sky gratuiti, 
cassetta di sicurezza, telefono e asciugacapelli. 
 
Sono disponibili diverse tipologie di camere: 
doppie, triple o quadruple, alcune in prossimità 
di  bar anfiteatro e zona sportiva, altre immerse 
nel verde e Vista Mare che anche se più piccole 
e solo doppie, sono più lontane rispetto alle 
zone comuni ma a pochi passi dalla spiaggia e 
con vista mare.  
 
Le camere quadruple sono con letto a castello.  
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CAMERA ADATTATA PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

 
 
Nella camera attrezzata visitata, n. 83, situata al piano terra, la larghezza utile della porta 
d’ingresso è 75 cm con letto matrimoniale o due singoli.  
La camera è accessibile tramite una breve rampa, con pavimentazione in pietra, e con pendenza 
moderata.  
L’esterno delle camere è coperto, con un portico e pavimentazione in piastrelle.  
Il letto matrimoniale (larghezza 194 cm) è posto a 56 cm da terra, con spazio libero tra la parete e 
il letto, a destra 165 cm e a sinistra 75 cm. 
L’armadio ha 2 ante che si aprono verso l’esterno ed appendiabiti raggiungibile con bastone. 
Le camere sono dotate di aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, TV e asciugacapelli.  
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SERVIZI IGIENICI NELLA CAMERA ADATTATA PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

  

La larghezza utile della porta di ingresso del 
bagno è 75 cm.  
Altezza del wc da terra 50 cm, con dente 
frontale aperto, spazio di accostamento 
laterale al wc ampio, in parte a destra, e 
frontale e 30 cm a sinistra.  
Maniglione reclinabile a destra del wc e 
doccetta con flessibile, dotata di termostato. 
Il box doccia angolare è di tipo aperto, a filo di 
pavimento, e risulta dotato di sedile reclinabile 
e maniglione di sostegno fisso verticale e 
reclinabile. 
L’altezza del lavabo da terra è 80 cm, con 
spazio sottostante per eventuale 
accostamento con la carrozzina 65 cm. 
Il telefono è collegato alla reception e alla 
linea esterna.  
La doccia risulta dotata di maniglione di 
sostegno e di sedile reclinabile a parete 
anche se un po’ piccolo.   
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BAR E RISTORANTI 

RISTORANTE 

  

Il ristorante principale, accessibile in piano e con ampio ingresso, offre show coking e servizio a 
buffet e al tavolo per quanto riguarda i primi e secondi, con una cucina di tipo mediterraneo e piatti 
sia di carne che di pesce. 
Per gli ospiti con disabilità è possibile riservare un tavolo. 
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Il ristorante dispone di ampia sala interna e sala esterna, con tavoli a 4 gambi e spazio sottostante 
sufficiente per accostamento con la carrozzina. 
  

  
  
Disponibile anche per i piccoli ospiti 0/3 anni una zona Biberoneria con forno microonde e scalda 
biberon. utilizzo della zona biberoneria con assistenza, fruibile solo durante gli orari di apertura del 
ristorante, con scaldabiberon, microonde e prodotti base (brodo vegetale, passato di verdure, 
pastina, latte UHT, frutta fresca, yogurt e succhi di frutta, non disponibili omogeneizzati). 
 
Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
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LOBBY BAR 

  
 
Il locale è accessibile in piano. 
Il banco è alto 115 cm e non presenta una parte ribassata.  
Di fronte tavolini circolari a supporto centrale, con spazio sottostante superiore a 70 cm e con 
sedie. 
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PERCORSI INTERNI E SERVIZI COMUNI 

PERCORSI INTERNI 

  

Dalla reception si possono raggiungere 
comodamente le altre aree comuni, attraverso 
vialetti, all’interno del villaggio, in porfido e 
prevalentemente pianeggianti.  
Non sono presenti indicatori tattili per non 
vedenti o ipovedenti lungo i percorsi che 
collegano tra loro le varie parti della struttura 
(ingresso, camere, ristoranti, bar, piscine, 
reception), tipo sistema loges, sistema vettore o 
colori diversi pavimentazione 
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SERVIZIO IGIENICO SULLA SPIAGGIA 

Un servizio igienico comune attrezzato si 
trova in prossimità della spiaggia.  
Il sedile del wc è di tipo aperto (dente 
frontale), alto 50 cm, con spazio a destra e 
frontale superiore a 80 cm; il wc dispone ai 
lati di maniglioni di sostegno fissi, a parete, 
orizzontali e verticali (vedi foto). 
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PISCINE 

 

La struttura dispone di una piscina di acqua 
dolce con area riservata ai bambini e solarium,  
La piscina è accessibile tramite una scalinata 
con 5 scalini superabili tramite una rampa in 
pietra lunga c.a. 350 cm, abbastanza ripida. 
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Sopra la piscina c’è una terrazza/solarium su erba 
sintetica, raggiungibile esclusivamente tramite una 
scalinata con una decina di scalini (vedi foto a 
lato). 
L’accesso alla vasca avviene solo tramite scaletta 
e manca un discensore per facilitare 
ingresso/uscita per gli ospiti con mobilità ridotta. 
Attorno alla piscina la pavimentazione è di 
mattonelle lisce e ben connesse.  
Il bordo è a sfioro. 
Le sdraio hanno lo schienale reclinabile. 
Presente anche una piscina per bambini a lato 
(vedi foto). 

 
 . 
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SPIAGGIA 

 

Il Colostrai dista circa 80 metri da una lunga ed ampia distesa sabbiosa, raggiungibile tramite un 
vialetto costituito in pietra e percorribile da un ospite in sedia a ruote. 
La spiaggia è di sabbia fine, di origine granitica, con fondale digradante, attrezzata con ombrelloni, 
lettini e sdraio.   
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Lungo il percorso sono disponibili docce, accessibili 
anche da persone in carrozzina e utilizzabili grazie 
alla presenza di due sedie anfibie da mare JOB che 
si possono richiedere anche per la balneazione.  
Per l’assistenza sono presenti bagnini specializzati 
per l’assistenza ai disabili.  
Per raggiungere le postazioni di ombrellone con 
lettini riservate alle persone con disabilità (in 1° o 
2° fila) è’ presente un camminamento, largo cm 110 
circa che arriva fino a 10/15 metri dalla battigia. 
In prossimità della spiaggia sono disponibili servizi 
igienici attrezzati per gli ospiti con mobilità ridotta 
(vedi sezione percorsi interni e servizi comuni).  

 
 

  
 

All’interno del villaggio si trova un Centro diving che offre corsi per adulti e bambini con possibilità 
di immersioni partendo direttamente dalla spiaggia con il gommone..idem per quanto riguarda le 
escursioni via mare.  
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ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE 

ATTIVITA’ SPORTIVE 

 

Fra le attività sportive a disposizione degli ospiti: 2 campi da bocce, un campo da tennis in erba 
sintetica, un campo polivalente in erba sintetica illuminato e beach tennis, nuoto, tiro con l'arco. 
La Tessera servizi obbligatoria da pagare in loco include utilizzo attrezzature sportive,  

 
 

ANFITEATRO – ANIMAZIONE - MINICLUB 

  

Per quanto riguarda l’animazione lo staff organizza un programma di intrattenimento diurno e 
serale con tornei, sport e la sera cabaret e spettacoli nell’anfiteatro, raggiungibile in piano con 
pavimentazione in piastrelle lisce; qui gli ospiti in sedia a ruote possono trovare posizione in prima 
fila, di fronte alla gradinata, poiché non ci sono posti espressamente a loro riservati (vedi foto).  
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FUTURLANDIA 
Per i più piccoli: i bimbi seguiti da uno staff dedicato 
trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di 
indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce di età 
con Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 
anni) con giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, 
attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione 
allo sport e l’immancabile baby dance serale. 
Per i ragazzi: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una 
vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e 
con tanti momenti speciali da ricordare. Insieme allo staff 
dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in 
linea con i gusti e le esigenze della loro età: Futura X Club 
Young (12-14 anni) e Futura X Club Great (15-17 anni). 
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