LAZIO

EUROPING CAMPING VILLAGE – Tarquinia
TESTATO PER TE DA:

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. 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.
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DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA ELETTRICA
Accessibile nelle aree comuni con ampi spazi. I viali che conducono alle aree
comuni e alle diverse sistemazioni (case mobili, bungalow…) sono
prevalentemente in terra battuta e/o ghiaia finissima; Nelle camera matrimoniale
della casa mobile, adattata, il punto più stretto del corridoio e lo spazio libero di
manovra a sx del letto è 80 cm e le carrozzine più ingombranti potrebbero avere
qualche difficoltà. Il bagno invece 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). In piscina e in spiaggia manca un
discensore e/o sedia anfibia JOB per favorire la balneazione alle persone con
mobilità ridotta.
DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA MANUALE
Accessibile nelle aree comuni con ampi spazi. La casa mobile adattata è
accessibile al suo interno. I viali che conducono alle aree comuni e alle diverse
sistemazioni (case mobili, bungalow) sono prevalentemente in terra battuta e/o
ghiaia finissima. Per accedere alla spiaggia privata attrezzata con sdraio e
ombrelloni, si deve percorrere un viale interno sterrato per c.a. 200 mt che può
richiedere l’aiuto di un accompagnatore (vedasi report percorsi interni). In
piscina e in spiaggia manca un discensore e/o sedia anfibia JOB per favorire la
balneazione alle persone con mobilità ridotta.
DISABILI MOTORI LIEVI
Accessibile nelle aree comuni con ampi spazi. Le distanze fra le diverse aree
comuni (ristorante- negozi- piscina- camera), vanno dai 70 ai 150 mt, (vedasi
report), mentre la spiaggia privata, attrezzata con sdraio e ombrelloni, è
raggiungibile tramite un viale interno sterrato per c.a. 200 mt.
In piscina e in spiaggia manca un discensore e/o sedia anfibia JOB per favorire
la balneazione alle persone con mobilità ridotta.
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). Alla reception non sono presenti pannelli tattili o in braille per non
vedenti. Nelle case mobili non 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 Tarquinia (Vt) , a
circa 13 km, dove è strutturato anche il reparto di degenza.
PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI
Il ristorante non è attrezzato per ospitare clienti affetti da allergie alimentari. Il
personale in cucina è, tuttavia, disponibile a cucinare alimenti specifici portati da
casa dal cliente, anche se non dispone di una cucina dedicata. 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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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA
AEROPORTO L’aeroporto di Fiumicino si trova a c.a. 90 Km dalla struttura, è dotato di mezzi
per facilitare l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri disabili dagli aerei, come finger e ambulift, ed
offre un ottimo servizio di assistenza per persone con disabilità. Esso presenta strutture di
supporto alla disabilità, visiva e motoria come servizi igienici attrezzati per persone con mobilità
ridotta, telefoni a misura, ascensori, percorsi con guide tattili e variazioni cromatiche per non
vedenti/ipovedenti, parcheggi vicini all'aeroporto. Si consiglia di segnalare le necessità all'atto
della prenotazione, alla Compagnia Aerea o Tour Operator.
TRASFERIMENTI L'Aeroporto di Fiumicino ha nel piazzale esterno una fermata del bus di linea
che lo collega alla stazione ferroviaria di Roma.
Il camping Europing si trova in loc. Riva dei Tarquini al Km. 102 della S.S. Aurelia Grosseto-Roma
distante 13 km dall’uscita di Tarquinia e 7 km. da Montalto di Castro. Le stazioni ferroviarie di
Tarquinia e di Montalto di Castro non sono dotate di servizio di assistenza per le persone con
disabilità. Durante il periodo estivo la struttura offre un servizio di navetta, ma il mezzo non è
adattato per il trasporto degli ospiti in carrozzina.
POSIZIONE .Il camping sorge in riva al mare, lungo il cordone sabbioso del Tombolo, ricco di
vegetazione spontanea ed immerso in una vastissima pineta che si estende per 250.000 mq. E’
situato nei pressi di località rinomate per la bellezza paesaggistica e interessanti dal punto di vista
storico e culturale, come Tarquinia, con la sua necropoli etrusca e le torri medioevali, Roma con le
sue magnificenze, ricche di storia, il Monte argentario e le famose Isole del Giglio e Giannutri.
Arrivando alla struttura troviamo un cancello esterno scorrevole che rimane aperto durante il
periodo di apertura del camping che va indicativamente dall’ultima settimana di aprile fino a metà
settembre, con accesso controllato dal personale della reception tramite sbarre, sia di giorno che
di notte. Il posteggio asfaltato, vicino alla reception, dispone di 2 posti riservati ai portatori di
handicap. La reception è raggiungibile in piano.
SISTEMAZIONE L’Europing può ospitare i propri clienti in diverse tipologie di sistemazioni: case
mobili, bungalow, area camper-tende. La struttura ha a disposizione dei propri clienti 120 case
mobili trilocali, di cui una denominata “Space “ adattata per ospitare clienti con mobilità ridotta che
dista c.a. 100 m dalle aree comuni e c.a. 150 m dalla spiaggia; si tratta di un trilocale composto di
ampia veranda, soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, camera con letti singoli, con
piccolo bagno di servizio e servizi igienici attrezzati. All’ingresso rampa di accesso, lunga 6 metri,
con pendenza c.a. 6/8%. Luce netta porta ingresso cm.110. Il letto (160 X 190 cm) è alto 55 cm
con spazio libero di manovra a destra 80 cm e frontale > 100 cm. Il bagno ha dimensioni di 160 X
180 cm con luce netta della porta di 80 cm. Il wc è di tipo continuo, alto 50 cm da terra, dotato di
maniglioni di sostegno ad entrambi i lati, alti 70 cm da terra, e con spazio libero frontale e a sx
(spazio doccia) ampio. La doccia è a filo pavimento ed è dotata di sedile a parete, alto 50 cm da
terra, con maniglione laterale a parete.
L’Europing dispone, inoltre, di 72 bungalow, in legno, bilocali, alcuni dotati di angolo cottura, di cui
10 di tipo “A”, situati al piano, con angolo cottura, porta ingresso con luce netta di 80 cm, con
locale wc spazioso e doccia aperta a filo pavimento, che possono essere idonei per gli ospiti con
disabilità motoria lieve (trasferimenti senza ausilio di maniglioni).
Il viale che conduce alla casa mobile “Space” è in mattonelle di cemento, con superficie rugosa, di
facile percorribilità anche in carrozzina, mentre i viali che conducono alle aree comuni e alle altre
sistemazioni sono in sterrato, ricoperto di una ghiaia finissima che comunque permette di
spostarsi con la carrozzina. In alcuni tratti anche se brevi, per persone con disabilità motorie gravi,
in sedia a ruote manuale, può essere necessaria la presenza di un accompagnatore. La struttura
dispone di 7 golf-car, per accompagnare i clienti nel giro d’orientamento e per servizio di
facchinaggio, ma non sono adattate per il trasporto degli ospiti in carrozzina.
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Non sono presenti cordoli o corrimano in nessun percorso e vista anche l’ampia area, per un non
vedente o ipovedente è necessario l’ausilio di una persona o del cane guida.
AREE COMUNI E SERVIZI oltre al ristorante e bar, piscine, troviamo anche Tabacchi, bazar,
servizio di estetista - Wi-fi in tutta l’area, internet- point presso la reception, tutti in piano. Tra le
aree comuni sono presenti, inoltre, quattro strutture di servizi igienici, dislocate in varie aree del
camping e accessibili anche agli ospiti in carrozzina. Per accedere a tali strutture, si deve
superare una rampa con moderata pendenza (c.a. 4%); luce netta porta d’ingresso 90 cm, wc con
maniglioni di sostegno, doccia a filo pavimento e maniglie di sostegno con sedile pieghevole. Nelle
strutture sono inoltre presenti lavabi per igiene personale, pozzini per lavaggio indumenti e per
lavaggio stoviglie. Inoltre troviamo servizio lavanderia self-service con gettoni.
BAR E RISTORANTI sono presenti 1 bar e 1 ristorante accessibili, in piano, situati a circa 100 mt
dalle aree comuni e dalla casa mobile adattata. Il ristorante effettua servizio di tavola calda a
pranzo e menu alla carta a cena; al suo interno il banco è ribassato e raggiungibile dagli ospiti in
carrozzina ( h da terra 80 cm). I tavoli hanno spazio sottostante di 75 cm. Le porte dei locali
rimangono sempre aperte, con luce netta di 160 cm.
PISCINE La piscina è ampia con una vasca di 850 mq; al suo interno, separati, troviamo una
vasca per bambini e una per idromassaggio. La vasca per adulti ha una profondità che varia da 80
a 200 cm, quella per bambini e per idromassaggio è profonda 70 cm.
Il livello dell’acqua è a filo bordo vasca. Sono presenti scalette metalliche per la discesa in acqua
ed una scala più ampia per facilitare la discesa agli ospiti con disabilità motoria lieve. In piscina
non sono presenti sollevatore e/o sedia anfibia job per facilitare l’accesso in acqua da parte degli
ospiti con mobilità ridotta. I servizi igienici e le docce adiacenti la piscina non sono accessibili agli
ospiti in carrozzina, e quelli più vicini adattati si trovano a c.a. 50 m, vicini alla spiaggia.
SPIAGGIA Il villaggio confina con una spiaggia privata lunga 1 km, delimitata da dune ricoperte di
vegetazione e da pini marittimi. La spiaggia dista c.a. 200 m dalla casa mobile accessibile e 100 m
dalle aree comuni e si raggiunge, tramite un percorso su sterrato, tipico delle pinete, che in alcuni
tratti, per persone con disabilità grave, in sedia a ruote, potrebbe richiedere la presenza di un
accompagnatore. La spiaggia è provvista di servizio sdraio ed ombrelloni (servizio a pagamento)
ma manca una passerella per raggiungere le postazioni di ombrellone e risulta priva della sedia
JOB per la balneazione da parte degli ospiti con mobilità ridotta. Adiacente alla spiaggia si trova
un servizio igienico accessibile agli ospiti in carrozzina, con luce netta porta ingresso 90 cm, con
maniglioni di sostegno e wc di tipo aperto.
ATTIVITA’ SPORTIVE disponibili, vicino alle aree comuni e alla piscina, area coperta con sala
giochi, ping pong, biliardino, parco giochi bambini,due campi polivalenti in sintetico per tennis e
calcetto.un campo in erba. Una palestra di 150 mq accessibile in piano con apertura porta
ingresso 150 cm. Nelle vicinanze possibilità di corsi equitazione, tiro al piattello, possibilità di
ricevere corsi immersione presso la piscina da una scuola sub di Viterbo.
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 alla prima settimana di settembre.
SERVIZIO MEDICO ambulatorio medico a orari prestabiliti e su richiesta.
STRUTTURE SANITARIE OSPEDALE di Tarquinia

distanza 13,5 Km.
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AEROPORTO INTERNAZIONALE DI FIUMICINO

L’aeroporto di Fiumicino dispone di un finger (tunnel) oppure ambulift (vedi foto sopra a sx),
un elevatore speciale che permette alla persona con mobilità ridotta di essere accompagnato,
dagli addetti all’assistenza, dall’aeromobile fino all’ingresso dell’aerostazione.
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 di
diversi servizi igienici attrezzati per portatori di handicap, di ascensori dotati di maniglioni di
sostegno e di percorsi con guide tattili e variazioni cromatiche per favorire l’orientamento ai
non vedenti/ipovedenti.
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Sono presenti, inoltre, parcheggi per sosta breve, max 2 ore, all’aperto, di fronte ai Terminal,
sia al livello arrivi, sia al livello partenze, e parcheggi coperti per la sosta lunga, a c.a. 200
metri dall’ingresso e con servizio di chiamata adiacente all’area riservata; essi sono
raggiungibili tramite un percorso opportunamente segnalato per i portatori di handicap e
interamente al coperto. I parcheggi riservati e gratuiti sono disponibili presso:
• il Multipiano-Comfort E, a tutti i livelli
• il Multipiano-Comfort B-C, al 1° livello
• il Multipiano-Comfort D, al 1° e al 4° livello (consigliabile da Handy Superabile)
• il Lunga Sosta-Economy, in tutti i settori
Per usufruire dell'agevolazione si si deve esibire, al momento dell'uscita, il contrassegno in
originale, unitamente al biglietto ritirato all'ingresso, al personale del Centro assistenza
clienti Easy Parking, situato sulla sinistra delle barriere di uscita dei Multipiano-Comfort A-BC-D, aperto 24 ore, tutti i giorni. Nei parcheggi di fronte ai Terminal, sia al livello arrivi, sia al
livello partenze, sono presenti posti riservati ai possessori di apposito contrassegno, per soste
della durata massima di due ore.

TRASFERIMENTI
L’aeroporto dista circa c.a. 90 km dalla struttura e la durata del trasferimento in auto è di circa
60 minuti. 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. Dall'aeroporto è possibile
raggiungere la stazione di “Roma Termini" attraverso il collegamento ferroviario diretto
"Leonardo Express". Il personale della stazione del “Leonardo Express” fornisce, su richiesta,
un servizio di navetta attrezzato per persone su sedia a ruote e di accompagnamento dei
passeggeri con disabilità fino alla banchina del treno, nonché effettua le operazioni di salita e
comunica al personale della Stazione Centrale di Roma "Termini" di provvedere all’assistenza
per le operazioni di discesa. Per usufruire del servizio occorre rivolgersi all’accoglienza a
persone disabili della stazione di Fiumicino, numero telefonico 06-47305300.
Roma offre diverse possibilità di noleggio auto con comandi a mano presso centri autorizzati
Handytech oppure minivan attrezzati, con autista, per il trasporto di persone su sedia a ruote
come Capodarco -Coop. Soc. e Integrata Tel: 06-7129011, Autoservizi Giubileo Tel: 064881709, Fausta -Soc. Coop. Trasporti Tel: 06-5036040
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ARRIVO ALLA STRUTTURA

Il Camping Europing è situato in località Riva dei Tarquini, al km.102 della S.S. Aurelia.
COME ARRIVARE:
- In auto
da Nord-Ovest: percorrere la S.S. Aurelia (Genova – La Spezia – Pisa – Cecina –
Montalto di Castro) proseguire sulla S.S.Aurelia fino al km.102
da Nord-Est: percorrere l'autostrada A/1 fino all'uscita di Orte; Viterbo – Tuscania –
Tarquinia; proseguire sulla S.S. Aurelia fino al km.102
da Sud: Autostrada per Roma, proseguire fino a Civitavecchia; da Civitavecchia prendere
la S.S. Aurelia per Tarquinia fino al km.102
- In treno:
Stazione di Tarquinia (km.10); Stazione di Montalto di Castro (km5)
- In Aereo
Aeroporto di Ciampino/Fiumicino – Civitavecchia – Tarquinia Servizio navetta Europing
DISTANZE
Roma: 105 km – circa 1 ora 12 min.
Viterbo: 53.6 km – circa 57 min.
NELLE VICINANZE
Delizioso il centro storico segnalato da torri medievali chiese romaniche ed il palazzo
comunale davanti ad una elegante fontana settecentesca.
Poco distante, l'area archeologica di Vulci riserva la sorpresa di un castello medievale al cui
interno è allestito un museo.
Tutto intorno si estende la campagna maremmana segnata dai ruderi della città etruscoromana e dalla vasta necropoli. Da qui è agevole raggiungere Tuscania, le cui chiese di San
Pietro e Santa Maria Maggiore garantiscono un raro esempio di architettura proto-romanica.
La struttura si trova a circa 60 minuti dalla città di Roma, dalla Basilica di San Pietro, dal
Colosseo, dai Musei Vaticani e dalle città medioevali di Viterbo, Orvieto e Pitigliano.
A meno di un’ora di auto si trovano, inoltre, l’isola di Giannutri e del Giglio e il Monte
Argentario.
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Arrivando alla struttura troviamo un cancello esterno scorrevole che rimane aperto durante il
periodo di apertura del camping che va indicativamente dall’ultima settimana di aprile fino a
metà settembre.
Superato l’ingresso principale si accede ad un posteggio asfaltato, in piano, con n. 2 posti
riservati ai portatori di handicap, distinti da segnaletica orizzontale (foto in alto a dx).
A circa 50 metri, sul lato sinistro, si trova subito la reception, raggiungibile in piano e
accessibile anche agli ospiti in carrozzina. Il personale addetto alla reception riceve i propri
clienti tramite un vano finestra alto 135 cm, di fronte alla veranda, mentre l’ospite in
carrozzina può ricevere le informazioni anche all’interno dell’ufficio.
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ATTIVITA’ SPORTIVE

Le attività sportive, che gli ospiti dell’Europing possono praticare, sono: ping- pong, biliardino,
due campi polivalenti in sintetico idonei anche per tennis in carrozzina, un campo in erba per
calcetto e in spiaggia canoa e beach volley; troviamo, inoltre, una palestra attrezzata di 150
mq, accessibile in piano, con apertura della porta ingresso di 150 cm. L’equipe di animazione
organizza tornei e lezioni di tiro con l’arco, nuoto, tennis, e canoa.
Nelle vicinanze sono disponibili corsi di equitazione, tiro al piattello ed un attrezzato centro
diving che non è stato possibile testare. Possibilità di effettuare corsi di immersione
subacquea presso la piscina del camping, con una scuola sub di Viterbo.
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SISTEMAZIONI E SERVIZI
L’Europing ha a disposizione per la clientela 120 case mobili e 72 bungalow ben inseriti
all’interno di una verde e ombreggiante pineta.Tutte le strutture presentano veranda esterna
all’ingresso.
CASA MOBILE “SPACE” ADATTATA PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA

La casa mobile adattata per gli ospiti con mobilità ridotta dista 70 metri dalla
reception,100 metri dalle aree comuni bar, ristorante, piscina e 150 metri dalla spiaggia.
Si accede alla veranda tramite una rampa lunga 6 metri, larga 115 cm, con pendenza del
6/8% e dotata di corrimano a dx e sx.
Le dimensioni della veranda sono: 195 X 180 cm e la porta di ingresso ha una luce netta di
110 cm. con scalino battiporta di 3 cm.

Nelle foto si possono notare i particolari della casa mobile “Space”; si tratta di un trilocale
composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale con piccolo bagno di
servizio, cameretta con due letti singoli e uno di servizio, e servizi igienici attrezzati.
Il letto (160 X 190 cm) è alto 55 cm con spazio libero di manovra a a destra 80 cm e frontale >
100 cm. L’armadio è ad ante con altezza appendiabiti di 155 cm.
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SERVIZI IGIENICI ATTREZZATI DELLA CASA MOBILE SPACE

Il bagno ha dimensioni di 160 X 180 cm con luce netta della porta di 80 cm.
Il wc è di tipo continuo, alto 50 cm da terra, dotato di maniglioni di sostegno ad entrambi i lati,
alti 70 cm da terra, con spazio libero frontale e a sx (spazio doccia) ampio.
La doccia è a filo pavimento ed è dotata di sedile a parete, alto 50 cm da terra, con
maniglione laterale a parete.
Il lavabo presenta uno specchio fruibile da una persona in carrozzina ma non reclinabile.
BUNGALOWS-STANDARD

Nel camping sono disponibili inoltre, 72
bungalow, in legno, bilocali, alcuni dotati di
angolo cottura e tutti con veranda esterna
all’ingresso.
Tra i bungalow ne troviamo 10 di tipo “A”,
dotati di angolo cottura e situati in piano, ma
presentano uno scalino di 10 cm per
accedere alla veranda.
La porta di ingresso ha una luce netta di 80
cm

EUROPING CAMPING VILLAGE
TESTATO DA HANDYSUPERABILE IL 24/10/2012

11

Nelle foto sopra la planimetria di due tipologie di Bungalow: a 3-4 posti e il bungalow giada a
5-6 posti. Essi dispongono di aria condizionata e connessione internet wi-fi e sono composti
da ampia veranda con angolo cucina, bagno e 2 camere di cui una a letti singoli ed una
matrimoniale; in quest’ultima il letto, alto 50 cm, presenta uno spazio libero di manovra a
sinistra di 70 cm, a destra 30 cm e frontale 90 cm. Il tavolo in cucina si trova ad un’altezza da
terra di 78 cm, con spazio sottostante di 68 cm. L’armadio è ad ante. La porta del bagno ha
un’apertura di 80 cm con wc alto 50 cm, di tipo continuo, con spazio libero a dx 20 cm, a sx
60 cm e frontale 90 cm. La doccia (90 X 90 cm), in alcuni bungalow di tipo A, è a filo
pavimento e in altri presenta uno scalino di 7 cm; sotto il lavabo è presente un mobiletto.
I bungalow di tipo A potrebbero essere fruibili anche dagli ospiti con disabilità motoria lieve
(trasferimenti senza ausilio di maniglioni).
CASE MOBILI STANDARD

Il camping ha a disposizione 120 case mobili
trilocali composte da soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale, cameretta con
2 letti singoli e servizi igienici.
Diverse sono le tipologie fra cui troviamo le
graziose case mobili. All’ingresso sono
presenti due scalini per accedere all’ampia
veranda e all’ingresso.
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Il Bungalow (dimensioni: 25 Mq – posti letto 4/5 posti letto) è composto al suo interno da 2
camere: 1 matrimoniale e 1 camera con 3 letti singoli (di cui uno a castello), Angolo cottura
interno, bagno, aria condizionata, forno a microonde, TV
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BAR E RISTORANTI

Nel villaggio troviamo un bar e un ristorante, in piano, accessibili entrambi anche agli ospiti in
carrozzina, aperti nello stesso periodo di apertura del camping, e situati nell’area centrale ,
nelle vicinanze della piscina e delle altre aree comuni; essi distano c.a. 100 mt dalla casa
mobile accessibile e dalla reception. La porta è ampia, con luce netta 160 cm, ed è sempre
aperta, durante l’orario di apertura. Il ristorante effettua servizio di tavola calda con banco
ribassato, raggiungibile anche dagli ospiti in carrozzina e alla carta. Il ristorante non è
attrezzato con cucine dedicate per clienti con intolleranze alimentari e non dispone di alimenti
adatti (pane e biscotti), ma previa comunicazione al tour operator, all’atto della prenotazione,
è possibile preparare menù personalizzati
Il ristorante ed il bar hanno una veranda esterna con tavoli accessibili a clienti in carrozzina.
Nelle vicinanze troviamo mini-market, parrucchiere e bazar con edicola e tabacchi.
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI
PERCORSI INTERNI

Dalla reception si dipartono i vari percorsi, di collegamento, opportunamente segnalati con
cartelli direzionali che conducono alle aree comuni, e alle diverse sistemazioni: camper e
tende, bungalows e case mobili. I percorsi sono prevalentemente sterrati, tipici della pineta,
ad eccezione degli ingressi che portano alle case mobili dove è stata effettuatata una
pavimentazione in cemento, con superficie rugosa antisdrucciolo. Tali percorsi sono
totalmente in piano.
Per favorire l’orientamento ai non vedenti/ipovedenti, non sono presenti cordoli o corrimano, o
segnali tattili, in nessun percorso e vista anche l’ampia area, per questi ospiti è necessario la
presenza di un accompagnatore o del cane guida.
A sinistra della reception (foto sopra a sx) si trova una sbarra automatica azionata dalla
reception dalla quale si accede al vastissimo e ombreggiato parcheggio interno in sterrato,
dove è presente anche ghiaia fine ed una salita (sempre sterrata lunga 4 mt con pendenza
7%) nel tratto che lo collega alla reception e all’ingresso camping. Il percorso, in alcuni tratti,
potrebbe risultare lievemente difficoltoso per un ospite in carrozzina ma il personale del
camping è disponibile ad aiutare l’ospite per il giro d’orientamento ed accompagnamento
clienti ai loro alloggi. Sono a disposizione, inoltre, 7 golf car anche se non sono adattate al
trasporto degli ospiti in carrozzina.
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AREE COMUNI
Nell’Europing, oltre al ristorante e bar,
piscine, troviamo anche Tabacchi, bazar,
servizio di estetista - Wi-fi in tutta l’area,
internet- point presso la reception.
La mappa del villaggio è esposta in bacheca,
alla reception, mentre in segreteria si
possono ricevere informazioni su gite ed
escursioni.

L’equipe di animazione organizza durante il giorno attività ricreative sia in piscina che presso
la spiaggia ed in serata presenta spettacoli nell'anfiteatro (cabaret, varietà, giochi, commedie,
musical). Area giochi bambini, Miniclub e animazione sono programmati dal 10/06 alla prima
settimana di settembre
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Tra le aree comuni sono presenti quattro strutture di servizi dislocate in varie aree del
camping accessibili anche ad ospiti in carrozzina. Per accedere ai servizi è percorribile una
live rampa con pendenza 4%, gli stessi sono composti da bagni con porta ingresso luce netta
90 cm, wc aperto e dotato di maniglioni di sostegno, doccia a filo pavimento e maniglioni di
sostegno con sedile pieghevole,lavabo fruibile da ospiti in carrozzina ,specchio non
reclinabile. Nelle strutture sono inoltre presenti lavandini per igiene personale, pozzini per
lavaggio indumenti e per lavaggio stoviglie. Inoltre troviamo servizio lavanderia self-service
con gettoni.
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PISCINE

La piscina è ampia e molto bella. Si tratta di una vasca di 850 mq, con al suo interno,
separati, una vasca per bambini e una vasca idromassaggio. La vasca per adulti ha una
profondità che varia da 80 a 200 cm, quella per bambini e per idromassaggio è profonda 70
cm.
Il livello dell’acqua è a filo bordo vasca e la superficie della piscina è liscia in pvc. All’esterno
la zona solarium è pavimentata, con superficie rugosa, attrezzata di sdraio e ombrelloni. Sono
presenti scalette metalliche per la discesa in acqua ed una scala più ampia per facilitare la
discesa agli ospiti con disabilità motoria lieve. In piscina non sono presenti sollevatore e/o
sedia anfibia job per facilitare l’accesso in acqua da parte degli ospiti con mobilità ridotta. I
servizi igienici e le docce adiacenti la piscina non sono accessibili agli ospiti in carrozzina, ma
il servizio igienico adattato si trova a c.a. 50 m, adiacente all’ingresso della spiaggia.
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SPIAGGIA

Il villaggio confina con una spiaggia privata lunga 1 km, delimitata da dune, ricoperte di erica,
ginestra e gigli selvatici profumati, e dal bosco di pini marittimi.
La spiaggia dista c.a. 200 mt dalla casa mobile accessibile e 100 mt dalle aree comuni e si
raggiunge, tramite un percorso su sterrato, tipico delle pinete, che in alcuni tratti, per persone
con disabilità grave, in sedia a ruote, potrebbe richiedere la presenza di un accompagnatore.
La spiaggia è provvista di servizio sdraio ed ombrelloni (servizio a pagamento) ma manca una
passerella per raggiungere le postazioni di ombrellone ed è priva di una sedia JOB per la
balneazione da parte degli ospiti con mobilità ridotta.
Adiacente alla spiaggia si trova un servizio igienico accessibile agli ospiti in carrozzina, con
luce netta porta ingresso 90 cm, con maniglioni di sostegno e wc di tipo aperto.
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