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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 in relazione all’accessibilità, saranno 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 
presente sul sito del Tour Operator 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 

 

PERSONE CON DISABILITA’  MOTORIA 
TRANSFER: sono disponibili mezzi adattati con rampa per il trasferimento. Si consiglia di 
richiedere tale mezzo all’atto della prenotazione 

INGRESSO STRUTTURA: accessibile in piano / con rampa 

CAMERA E BAGNO: Larghezza utile porta di ingresso camera e bagno; spazio per 
accostamento al letto  cm e al wc  cm. Doccia a filo pavimento con sedile 

PERCORSI INTERNI: in piano o con rampe, privi di scalini, sia nelle aree esterne (piscine, 
ristorante, bar) che all’interno della struttura.  

SPIAGGIA: a c.a. 200 m. raggiungibile tramite percorso sterrato di 80 m e passerella che 
conduce alle postazioni di ombrellone con disponibilità sedia anfibia Job ed assistenti bagnanti. 

 

NON VEDENTI & IPOVEDENTI 
CANE GUIDA: inoltrare la richiesta in fase di prenotazione; accettabile nelle aree comuni 

INGRESSO E PERCORSI INTERNI: non presenti segnali tattili (sistema loges, e con diversi 
colori in prossimità di cambio direzione e scalini o rampe) per facilitare l’orientamento. 
All’ingresso e reception non sono presenti pannelli tattili o in braille.  

RISTORANTI: non è disponibile una carta menù in braille o caratteri large print ma il personale è 
disponibile a servire al tavolo le pietanze. 

 

SORDI & IPOACUSICI 
RECEPTION: sono presenti brochure/pannelli informative 

PERCORSI INTERNI: vi sono pannelli e cartelli direzionali nei percorsi interni. 

CAMERA: Non presente telefono DTS  

 

PERSONE DIALIZZATE 
In Sardegna operano oltre trenta centri di nefrologia e dialisi che svolgono attività di diagnosi e 
trattamento delle malattie renali.  
Presidio Ospedaliero di Olbia Servizio di Nefrologia e Dialisi 
viale A. Moro 07026 Olbia (OT)  tel. 0789 552297 - 552280; fax 0789 58949 
Ospedale San Francesco Nuoro  Rep. Dialisi extracorporea e Peritoneale  U.O. Nefrologia e 
Dialisi via Mannironi - 08100 Nuoro (NU)  tel. 0784 240436 / 344 / 259; fax 0874 240900 
nefrologianuoro@tiscali.it 

 
 

PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI 
Il ristorante non dispone di un’area separata per la cucina senza glutine, pertanto non può 
essere garantita l’assenza di contaminazioni per i prodotti non confezionati.  
Il cliente che necessita di avere informazioni specifiche circa il servizio prestato dovrà 
richiederle, segnalando le proprie esigenze, all'atto della prenotazione.  
Al momento dell’arrivo in hotel, dovrà poi contattare il responsabile della ristorazione per 
riconfermare le proprie esigenze e ottenere informazioni circa le modalità di preparazione ed 
erogazione dei pasti”. 

 

FAMIGLIE CON BAMBINI 

Noleggio passeggini gratuito fino ad esaurimento e servizio babysittin (a pagamento) 

MINICLUB E ANIMAZIONE: Miniclub ed ampia area giochi accessibili in piano su fondo sterrato 
misto a sabbia, Animazione in teatro con baby dance e con numerose attività per i piccoli ospiti. 

RISTORANTE: Durante l'apertura del ristorante è disponibile un'area allestita con forno a 
microonde, scalda biberon e sterilizzatore 
Area dedicata con possibilità di mangiare con gli animatori. 
Al ristorante disponibili seggioloni per neonati. 
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COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA 
In Traghetto 
Le navi traghetto sono dotate di elevatore e di cabine spaziose con servizi igienici attrezzati per 
clienti con mobilità ridotta. Il porto dista dalla struttura 100 km circa e la durata del trasferimento è 
di circa 35 minuti.  
 
In Auto 
Partendo da Olbia il percorso non è difficile: segui Strada Statale 131 Diramazione Centrale 
Nuorese/SS131dcn in direzione di SP1 borgata Badualga a Budoni per 32 km. Prendi l'uscita 
verso Budoni e continua su SP1 borgata Badualga fino alla tua destinazione 
 
In Aereo 
L’aeroporto di Olbia dista circa 35 km dalla struttura ed è dotato di finger (o elevatore) per il 
trasporto dei passeggeri con mobilità ridotta. Si consiglia, ai clienti in carrozzina, di informarsi 
preventivamente, presso la propria agenzia, riguardo le procedure di imbarco necessarie perché 
variano a seconda della compagnia aerea utilizzata. L’aerostazione è completamente adattata per 
persone disabili, con rampe, ascensori e servizi igienici attrezzati per persone in sedia a rotelle . 
Vicino al terminal ci sono 40 posti auto riservati alle persone disabili.  
 
POSIZIONE  

Un paradiso naturale in uno dei tratti di costa più suggestivi e famosi della Sardegna. Il Bravo 

Budoni, nato dall’unione e condivisione di servizi del Club Hotel Li Cupulatti Beach e del 

Villaggio Li Cucutti, sorge tra incantevoli insenature di sabbia argentea, pinete e rigogliosi 

giardini mediterranei dai mille colori, rendendo il complesso uno dei villaggi più belli dell’intera 

isola. Bravo Budoni resort dista 5 km da Budoni, 8 km da San Teodoro, strategicamente situata 

tra il Golfo di Orosei e la Costa Smeralda.  

L’aeroporto di Olbia dista 35 km con un trasferimento privato di circa 40 minuti. 

 

SISTEMAZIONE Il villaggio è costituito da gruppi di bungalow immersi nella folta vegetazione 

mediterranea, composti da 280 camere, dislocate in caratteristiche villette a schiera, quasi tutte 

disposte al piano terra o primo piano, immerse in un ampio parco, ricco di rigogliosa 

vegetazione mediterranea.  

Sono presenti 2 camere attrezzate per gli ospiti disabili,  al piano terra, 1 camera doppia, e 1 

camera tripla 

Le abitazioni si suddividono in camere singole, doppie (17 mq circa), triple e triple con soppalco 

(20 mq circa, max 3 adulti), quadruple con letti a castello (22 mq circa, max 4 adulti), quadruple 

su due piani con soppalco (28 mq circa, max 4 adulti) composte da camera da letto a piano 

terra e seconda camera soppalcata e bilocali (28 mq circa, max 5 adulti) composti da una 

camera con letto matrimoniale e letto singolo, e una camera con due letti singoli.  

Tutte le camere dispongono di un proprio ingresso indipendente e di una veranda o patio 

coperti attrezzati 
 
PERCORSI INTERNI E AREE COMUNI  
PERCORSO CAMERE-INGRESSO: lungo il percorso troviamo una rampa  
 
PERCORSO CAMERE-RISTORANTE PRINCIPALE Uscendo dalla camera si percorre un breve 
tratto in piano fino a raggiungere l’ingresso in piano. All’interno breve rampa per accedere alla sala 
con buffet 
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PERCORSO CAMERE-PISCINA   Stesso percorso per il ristorante e accessibile in piano. 
 
PERCORSO CAMERE-SPIAGGIA il percorso è il medesimo che dalla camera conduce alla 
piscina; da qui poi si prosegue fino al cancello su pavimentazione in cemento; si supera così un 
tratto di 80 metri in sterrato battuto ma facilmente percorribile che conduce alle postazioni di 

ombrellone riservate, con disponibilità di sedia anfibia Job ed assistenti bagnanti. I servizi igienici adattati 
e le docce si trovano poco prima del cancello 
 
RISTORANTI E BAR 
Servizio a buffet nei due ristoranti climatizzati del villaggio (Li Cucutti e Li Cupulatti), accessibili 
in piano. La cucina offre una volta alla settimana una cena con specialità tipiche sarde.  
Snack dolci e salati vengono serviti quotidianamente, a metà mattina e a metà pomeriggio, 
presso i bar delle piscine dove è anche possibile consumare la prima colazione dopo le ore 
10.00. Il villaggio non offre un menù vegetariano e/o vegano dedicato.  
il villaggio mette a disposizione bevande ai pasti da dispenser (acqua minerale naturale e 
gasata, vino bianco e rosso della casa, birra e una selezione di soft drink) e consumo illimitato 
di una selezione di bevande soft presso i due bar delle piscine da dispenser o serviti (acqua 
minerale naturale e gasata, succhi, tè freddo, caffè espresso). 
 
PISCINE La struttura dispone di 2 piscine, una dedicata al relax e ad attività di risveglio 
muscolare, al Li Cupulatti, accessibile con rampa, e l’altra accessibile in piano, più animata dove 
verrete intrattenuti dallo staff Bravo, con accesso alla vasca privo di sollevatore per entrambe. 
Vi sono anche due piscine per i più piccoli. Per entrambe a disposizione degli ospiti ombrelloni 
e lettini (fino a esaurimento), e uso gratuito dei teli mare (con un cambio infrasettimanale). 
Ulteriori cambi su richiesta a pagamento. 
 
SPIAGGIA L’ampia spiaggia di sabbia finissima è delimitata da una folta pineta e si trova a circa 
300 m dalle camere adattate, raggiungibile tramite un viale interno, in piano, di circa 150 m, fino al 
cancello su pavimentazione in cemento; si supera così un tratto di 80 metri in sterrato battuto ma 
facilmente percorribile che conduce alla spiaggia, sulla quale si affaccia una rigogliosa pineta. Da 
qui la passerella permette di raggiungere le postazioni di ombrellone riservate, con disponibilità di 
sedia anfibia Job ed assistenti bagnanti. I servizi igienici adattati e le docce si trovano poco prima 
del cancello. 
Lettini e ombrelloni dalla 3a fila in poi a disposizione degli ospiti (fino ad esaurimento).  
Adiacente alla spiaggia del villaggio vi è un susseguirsi di grandi e piccole calette di sabbia fine, 
alternate a scogliere di roccia granitica e basaltica, che creano un paesaggio incantevole, tra il 
blu del cielo e del mare.  
 
ATTIVITA’ RICREATIVE Possibilità di effettuare diverse attività ricreative diurne con gli animatori; 
tra i vari giochi da segnalare ping pong, bocce, ecc... In serata, lo staff di animazione propone nel 
teatro La Pagoda o all’aperto spettacoli con musical dal vivo, varietà e cabaret.  
 
ATTIVITA’ SPORTIVE Per gli ospiti la struttura offre molte attività sportive tutte accessibili in 
piano o con rampa, tra cui 2 nuovissimi campi da paddle, 3 da tennis, 1 da basket, 2 da calcetto 
di cui uno in erba sintetica (illuminazione serale dei campi a pagamento), 1 da beach-volley, 2 
da ping-pong, 2 calcio balilla e 2 campi da bocce.  
A pagamento, è possibile usufruire del noleggio biciclette e di un’ampia gamma di sport nautici 
presso la spiaggia (servizi esterni al villaggio). 
 
SERVIZI Connessione internet Wi-Fi nelle aree comuni, due parcheggi privati scoperti non 
custoditi e, a pagamento, boutique con tutti i beni di prima necessità per il mare e i bambini, 
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oltre a giornali, tabacchi e souvenir artigianali, servizio di baby-sitting. Servizio parrucchiere e 
massaggi su richiesta. Per i piccoli ospiti noleggio passeggini gratuito a disponibilità limitata e 
fino ad esaurimento, da comunicare all'atto della prenotazione; una volta esauriti sarà possibile 
richiederli e noleggiarli all'arrivo in hotel, con pagamento in loco (€ 5 al giorno o € 30 a 
settimana, è richiesta una cauzione di € 50 per passeggino).  
Durante l'apertura del ristorante è disponibile un'area allestita con forno a microonde, scalda 
biberon e sterilizzatore. Su richiesta, si preparano passati di verdure, pastine, minestre e tanto 
altro anche fornendo prodotti specifici propri.  
Autobus del servizio pubblico urbano attivo dal 15/6 al 15/09, con fermata di fronte all'ingresso 
del villaggio, per raggiungere il centro di Agrustos, Budoni, Porto Ottiolu e San Teodoro. 
 
ESCURSIONI Per informazioni, in merito alla fattibilità delle escursioni offerte, si consiglia di 
prendere contatto direttamente con l’assistenza del tour operator o con il punto informazioni 
dedicato che si trova nella hall. 
 
STRUTTURE SANITARIE E ASSISTENZA MEDICA  
Ospedale Giovanni Paolo II via Bazzoni Sircana 2/2A, Olbia a 34 km 
Farmacia Garau via Segni 1 a Budoni a 3,5 km dal Villaggio 
Servizio medico su chiamata 
Guardia turistica di Budoni, in via Mannironi tel. 0789 552067 a 3,5 km 
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COME ARRIVARE 

IN AEREO 

  

L’Aeroporto di Olbia - Costa Smeralda si trova a 5 minuti dal centro di Olbia e a 35 km dal 
Villaggio Budoni Resort.  Il nuovo terminal, completamente rinnovato nel 2004, è adattato per 
persone con disabilità, e dispone di rampe per sedie a rotelle e sanitari attrezzati, ascensori e 
telefoni adeguati. All’aeroporto l’imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta viene 
effettuato con ambulift, speciale elevatore. Viene assicurata, inoltre, assistenza completa, in 
partenza/arrivo, con servizio di “Sala Amica”. L'accesso al 1°piano è consentito tramite 
ascensore situato dietro le scale mobili. Percorsi tattili per non vedenti sia all’interno che 
all’esterno.   

  

  

L’aeroporto dispone di servizi igienici attrezzati 
con wc privo di dente frontale aperto e dotato 
di maniglione di sostegno; ampio spazio su un 
lato per accostamento con la carrozzina.  
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All’uscita sono presenti colonnine di emergenza per richiedere assistenza da parte dei 
passeggeri con disabilità.  
Vicino al terminal ci sono 40 posti auto riservati alle persone disabili raggiungibili tramite 
rampetta di raccordo. 
Per informazioni contattare Geasar SpA Aeroporto Olbia Costa Smeralda Tel: +39(0)789 563 
400 E-mail: info@geasar.it 
 
TRASFERIMENTI 

Il Villaggio Budoni Resort dista circa 35 km e la durata del tragitto in auto dall’aeroporto di Olbia 
all’hotel è di circa 40 minuti.  
Per chi è senza auto propria, i trasferimenti in hotel collettivi previsti dall’hotel si effettuano in 
bus/navette; alle persone in sedia a rotelle si consiglia di richiedere all’atto della prenotazione il 
trasferimento privato che prevede l’utilizzo di un minivan da 9 posti, attrezzato con rampa  (è 
possibile che venga richiesto un supplemento) 
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IN TRAGHETTO 

  

Il porto di Olbia dista c.a. 35 km 
dal Budoni Resort. 
La tratta dall’Italia ad Olbia 
viene coperta tramite traghetti 
veloci in sole cinque ore e 
mezza. Olbia garantisce 
frequenti collegamenti con i 
porti di Civitavecchia 
(compagnie Moby, Snav, 
Tirrenia), Genova (compagnie 
Moby, Tirrenia, Grandi Navi 
Veloci), Livorno e Piombino 
(compagnie Moby Lines). 
 

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. 
 

  

La linea di traghetti scelta, per 
comodità di orari, è la Mobilines. 
Una volta saliti a bordo e  
raggiunto l’ascensore, che dal 
garage conduce al piano dove si 
trovano le cabine, è necessario 
recarsi al punto informazioni in 
quanto le cabine per disabili sono 
le uniche assegnate a bordo,; 
quindi bisogna percorrere metà 
della lunghezza della nave (2 
corridoi) per arrivare al punto 
informazioni. 
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Nella cabina del traghetto vi sono servizi igienici attrezzati.  
L’ingresso al bagno presenta una rampetta per superare lo scalino battiporta; la porta con 
molla rigida necessita di particolare sforzo per aprirla e una volta aperta tende a chiudersi da 
sola. Il wc con sedile, privo di dente frontale aperto, risulta dotato di maniglioni di sostegno a 
parete su entrambi i lati. Il box doccia a filo di pavimento è dotato di sedile reclinabile.  

   
 
 

  

Sul ponte 8 si trovano le seguenti aree comuni: 1 pizzeria, 2 ristoranti, 2 bar, 1 edicola, area 
giochi per bambini, molto fruibili dai passeggeri in carrozzina e ben raggiungibili con gli 
ascensori. Si trova,  inoltre, un servizio igienico adatto a persone con disabilità.   
Unico ostacolo: uno scalino privo di rampa nel percorso che dall’ascensore conduce al bar 
esterno (zona piscina), sul ponte 9. 
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IN AUTO 

Partendo da Olbia il percorso non è difficile: segui Strada Statale 131 Diramazione Centrale 
Nuorese/SS131dcn in direzione di SP1 borgata Badualga a Budoni per 32 km. Prendi l'uscita 
verso Budoni e continua su SP1 borgata Badualga fino alla tua destinazione 
 
IN BUS 

Il bus per il trasporto collettivo non è attrezzato per i clienti in carrozzina; per quest’ultimi, in 
sedia a ruote manuale, si consiglia di richiedere al Tour operator, all’atto della prenotazione, un 
trasferimento con taxi familiare o minibus, non adattato. 
L’azienda regionale ARST SpA che gestisce il servizio bus pubblico ha in dotazione circa 150 
bus attrezzati per il trasporto di persone con disabilità su un parco mezzi di circa 850.  
Aeroporto di Olbia – Budoni è servito dalla linea 514. Per info chiamare il num. 800865042 
dalle 8 alle 14 dal lun al sab. Da Budoni prendere il taxi oppure il bus pubblico  
Si consiglia anche il servizio Budoni Marebus gratuito con bus navetta linea Lentischio che 
collega le spiagge e i borghi di Budoni, operativa dal 01/06 al 30/09 con 5 corse giornaliere (4 
diurne nel periodo indicato e 1 notturna dal 01/07 al 31/08), si dirige verso nord e collega 
Budoni con i borghi di Agrustos (Li Cucutti), Budoni e Porto Ottiolu. 
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ARRIVO ALLA STRUTTURA 

PARCHEGGI E INGRESSO  

  

L’hotel (LATO Li Cupulatti) dispone di un parcheggio privato, a lato della struttura, distante dai 5 
ai 20 metri, dal cancello di accesso. La pavimentazione all’esterno è in asfalto mentre all’interno è 
piastrellata, entrambe facilmente percorribili anche dagli ospiti in carrozzina.   
La porta d’ingresso della reception, è raggiungibile, in successione, attraverso una rampa lunga 
168 cm, con pendenza 6,5 %, e due scalini di 4 e 3 cm; la porta è a 1 anta, apribile verso 
l’esterno con luce netta superiore a 90 cm 
Dall’ingresso alla reception non sono presenti/sono presenti mappe e segnali tattili di 
orientamento per non vedenti/ipovedenti con  sistema loges e colori contrasto pavimentazione   
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HALL E RECEPTION 

  

Banco della reception alto 120 cm. 
La hall si presenta ampia ed elegante, con angoli relax dotati di comode poltrone/divani e tavolini 
da salotto, ai quali gli ospiti con mobilità ridotta possono accomodarsi per il disbrigo delle pratiche 
di check in/out. 
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PARCHEGGIO – INGRESSO – RECEPTION LI CUCUTTI 

  
 
L’hotel (LATO Li Cucutti) dispone ach’esso di un parcheggio privato, a lato della struttura, 
all’interno, oltre il cancello d’ingresso, e  distante dai 5 ai 20 metri, dalla reception. La 
pavimentazione è in asfalto facilmente percorribili anche dagli ospiti in carrozzina.   
L’ingresso principale della reception, è raggiungibile, in successione, attraverso una rampa e uno 
scalino alto 14 cm, mentre sul retro è presente un ingresso secondario raggiungibile tramite 
rampa lunga 184 cm, con pendenza 16; la porta è a 1 anta, apribile verso l’esterno con luce netta 
superiore a 90 cm 
Dall’ingresso alla reception non sono presenti/sono presenti mappe e segnali tattili di 
orientamento per non vedenti/ipovedenti con  sistema loges e colori contrasto pavimentazione   

Banco della reception alto 112 cm. 
La hall si presenta ampia ed elegante, con angoli relax dotati di comode poltrone/divani e tavolini 
da salotto, ai quali gli ospiti con mobilità ridotta possono accomodarsi per il disbrigo delle pratiche 
di check in/out. 
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CAMERE E SERVIZI 

Il villaggio dispone di 280 camere quasi tutte dislocate in caratteristiche villette a schiera, 

disposte al piano terra o primo piano, immerse in un ampio parco, ricco di rigogliosa 

vegetazione mediterranea.  

Sono presenti 2 camere attrezzate per gli ospiti disabili, al piano terra, 1 camera doppia, e 1 

camera tripla. 

Le abitazioni si suddividono in camere singole, doppie (17 mq circa), triple e triple con 

soppalco (20 mq circa, max 3 adulti), quadruple con letti a castello (22 mq circa, max 4 adulti), 

quadruple su due piani con soppalco (28 mq circa, max 4 adulti) composte da camera da letto 

a piano terra e seconda camera soppalcata e bilocali (28 mq circa, max 5 adulti) composti da 

una camera con letto matrimoniale e letto singolo, e una camera con due letti singoli.  
Gli interni sono arredati seguendo le tradizioni locali, con mobili e tessuti del più fine 
artigianato sardo. Tutte le camere dispongono di un proprio ingresso indipendente e di una 
veranda o patio coperti attrezzati che, collegata da un vialetto pedonale, conduce al cuore del 
villaggio per godere comodamente delle aree comuni. Sono inoltre attrezzate con aria 
condizionata, TV satellitare, telefono, cassetta di sicurezza elettronica, servizi privati con 
doccia, asciugacapelli e minibar (consumazioni a pagamento). Il villaggio può ospitare clientela 
internazionale 
 
CAMERE TRIPLA ATTREZZATA PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

    
 
CAMERA VISITATA tripla, attrezzata/fruibile per gli ospiti con mobilità ridotta, situata al 
piano terra, nel blocco camere, in prossimità della reception, ed ingresso corridoio camere 
raggiungibile attraverso un piccolo scalino di 3 cm. 
 
La porta d’ingresso, a 1 anta, priva di scalini, con larghezza utile di 85 cm, apre verso l’interno, 
con chiave, con tipo di maniglia a leva, interna, e a pomello esterna, e con sforzo richiesto per 
aprire la porta moderato. 
 

Il VARCO più stretto del corridoio interno che conduce al letto è superiore a 80 cm 
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Presente LETTO MATRIMONIALE alto 55 cm, con spazio libero a sinistra, a destra e frontale 
superiore a 90 cm. 
Presente un LETTO SINGOLO alto 55 cm, con spazio libero a destra e frontale superiore a 90 
cm. 
TELEFONO in camera con punto sul tasto 5 per ospiti ipo /non vedenti e privo di dispositivo 
DTS (tastiera e display) per sordi 
ARMADIO a due ante, con appendiabito posto ad un’altezza da terra di 185 cm e non dispone di 
servetto 
SCRIVANIA con spazio libero sottostante per accostamento carrozzina di 70 cm da terra.  
Disponibile connessione internet WiFi. 
E’ presente un CONTROLLO AMBIENTALE TEMPERATURA (aria condizionata) con 
telecomando.  
La camera è dotata di: cassaforte e frigobar 
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E’ presente un ampio BALCONE che guarda sul giardino allestito con tavolo a supporto centrale 
e 2 sedie. Il balcone è accessibile tramite porta scorrevole con guida alta circa 4 cm e larga 5 cm 
 
 
SERVIZI IGIENICI NELLA CAMERA TRIPLA ATTREZZATA PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ 
RIDOTTA 

  

Porta d’ingresso, ad anta, apribile verso l’esterno, con maniglione 
interno antipanico e larghezza utile di 80 cm. 
Varco più stretto, lungo il percorso che dalla porta conduce al wc 
superiore a 90 cm 
Wc alto 50 cm, con sedile a parte frontale aperta (dente frontale), 
e spazio libero a destra 25 cm, frontale superiore a 90 cm e a 
sinistra 90 cm., dotato di maniglione di sostegno a sinistra 
reclinabile e a destra fisso a parete, dispone di doccetta 
flessibile. 
All’interno del bagno si trova un bidet che dista dal wc 90 cm. 
Lavabo con spazio sottostante libero a 70 cm  
Specchio posto ad un’altezza minima da terra di 120 cm 
Il locale dispone di una doccia a filo pavimento con box 90  x 90 
cm e varco/apertura 90 cm 
La doccia è dotata di sedile pieghevole, con  rubinetto a leva.   
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CAMERE DOPPIA ATTREZZATA PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

  
 
CAMERA VISITATA n. 1115, doppia, attrezzata/fruibile per gli ospiti con mobilità ridotta, 
situata al piano terra, di fronte al ristorante, ed ingresso raggiungibile dal viale centrale attraverso 
un breve vialetto in porfido. 
 
La VERANDA esterna (198 X 348 cm), antistante la porta d’ingresso, è accessibile tramite un 
piccolo scalino alto 5 cm e porta, a 1 anta, con soglia larga 29 cm e scalino esterno alto 2 cm e 
interno alto 4 cm, con larghezza utile di 81 cm, apre verso l’interno, con chiave, con tipo di 
maniglia a leva, interna, e a pomello esterna, e con sforzo richiesto per aprire la porta moderato. 
 

Il VARCO più stretto del corridoio interno che conduce al letto è superiore a 80 cm 
 

  
 
Presente LETTO MATRIMONIALE alto 55 cm, con spazio libero a sinistra di 88 cm, a destra 
131 cm e frontale 136 cm. 
E’ presente un TELEFONO in camera con punto sul tasto 5 per ospiti ipo /non vedenti e privo di 
dispositivo DTS (tastiera e display) per sordi 
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ARMADIO a due ante, con appendiabito posto ad un’altezza da terra di 188 cm e non dispone di 
servetto.  
Disponibile una connessione internet WiFi. 
E’ presente un CONTROLLO AMBIENTALE TEMPERATURA (aria condizionata) con 
telecomando.  
La camera è dotata di: cassaforte e frigobar 
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SERVIZI IGIENICI NELLA CAMERA DOPPIA ATTREZZATA PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ 
RIDOTTA 

   
 

Porta d’ingresso, ad anta, apribile verso l’esterno, con maniglione interno antipanico e larghezza 
utile di 89 cm. 
Varco più stretto, lungo il percorso che dalla porta conduce al wc superiore a 90 cm 
Wc alto 53 cm, con sedile a parte frontale aperta (dente frontale), e spazio libero a destra 80 
cm, frontale 82 cm e a sinistra 23 cm., dotato di maniglione di sostegno a destra reclinabile e a 
sinistra fisso a parete, dispone di doccetta flessibile. 
All’interno del bagno si trova un bidet che dista dal wc 80 cm. 
Lavabo con spazio sottostante libero a 80 cm  
Specchio posto ad un’altezza minima da terra di 120 cm 
Il locale dispone di una doccia a filo pavimento con box 90  x 90 cm e varco/apertura 90 cm 
La doccia è dotata di sedile pieghevole alto 51 cm (dimensioni 35 X 34 cm), con  rubinetto a 
leva e saliscendi con altezza minima da terra di 150 cm. 
Campanello elettrico presente non raggiungibile da terra. 
Asciugacapelli posto a 140 cm da terra 
Porta-asciugamani doccia e lavabo posto rispettivamente a 175 cm e 100 cm da terra  
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BAR E RISTORANTI 

Il Bravo Budoni resort comprende due ristoranti e due bar (Li Cupulatti e Li Cucutti) 
 

RISTORANTE AREA LI CUPULATTI 

  
 
Il ristorante principale situato nell’area Li Cupulatti, nei pressi della hall e di fronte alla camera 
doppia adattata per gli ospiti con disabilità, accessibile tramite 2 ingressi: il primo (vedi foto sopra 
a sinistra) è raggiungibile tramite due scalini in successione alti 3 cm, con veranda all’esterno, a 
lato, e porta d’ingresso superiore a 90 cm che conduce direttamente in sala. 
Il secondo ingresso (vedi foto sopra a destra) raggiungibile in piano, e porta d’ingresso con 
larghezza utile di 94 cm, da qui si può accedere, sulla destra, alla sala principale attraverso una 
rampa interna lunga 272 cm, larghezza 142 cm e pendenza 6/7 % oppure, attraverso una porta a 
molla di richiamo, con larghezza utile 86 cm, direttamente al bar, da cui tramite un'altra porta, con 
larghezza utile superiore a 90 cm e rampetta lunga 35 cm si accede ad un'altra  ampia sala 
ristorante secondaria  
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Il ristorante climatizzato offre un servizio a buffet, aperto a colazione, pranzo e cena.  
La cucina offre una volta alla settimana una cena con specialità tipiche sarde.  
Anche la ricca colazione è a buffet, con i distributori del caffè e latte e dispenser delle 
bevande, posti ad un’altezza di 133 cm da terra, mentre i banconi, dove sono disposte le 
pietanze, si trovano ad un’altezza di 78/93 cm da terra; i primi e secondi piatti vengono serviti in 
modalità self-service con il personale della cucina. In caso di necessità i camerieri sono 
disponibili ad aiutare il cliente con disabilità ed effettuare, eventualmente, il servizio al tavolo, 
riservato solo agli ospiti con disabilità. 
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I tavoli sono a 4 gambe con spazio sottostante per accostamento con la carrozzina di 66 cm. 
In sala sono disponibili anche seggioloni per la sistemazione al tavolo dei piccoli ospiti  
 
 

  

Al ristorante si può scegliere di mangiare 
comodamente nell’ampia sala interna, oppure 
nella bella veranda esterna accessibile tramite 
uno scalino alto 3 cm e porta d’ingresso con 
larghezza utile superiore a 90 cm..  

Anche i tavoli esterni sono a 4 gambe, con 
spazio sottostante di 66 cm da terra. 

Nel ristorante sono presenti servizi igienici 
fruibili dagli ospiti in carrozzina (vedi sezione 
percorsi interni e servizi). 
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SALA SECONDARIA RISTORANTE 

  
 
La sala è raggiungibile dalla sala principale attraverso una rampa interna lunga 272 cm, 
larghezza 142 cm e pendenza 6/7 % e una doppia porta con larghezza utile superiore a 80 cm e 
rampetta lunga 35 cm. 
  
Anche in questa sala è possibile fare colazione a buffet, con i distributori del caffè e latte e 
dispenser delle bevande, posti ad un’altezza di 133 cm da terra, mentre i banconi si trovano ad 
un’altezza di 78/93 cm da terra; i primi e secondi piatti vengono serviti in modalità self-service 
nella sala principale. 
I tavoli sono a 4 gambe con spazio sottostante per accostamento con la carrozzina di 66 cm. 
Possibilità di tavolo riservato solo agli ospiti con disabilità. 
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SALETTA RISTORANTE PER PICCOLI OSPITI AREA LI CUPULATTI 

  

In fondo alla sala principale troviamo questo 
grazioso “Ristorantino”, riservato ai piccoli 
ospiti, in un ambiente raccolto che consente loro 
di mangiare in serenità e permette ai genitori di 
preparare pappe e riscaldare latte e tutto il 
necessario, con la massima efficienza e 
comodità. E’ presente, inoltre, un frigorifero che 
consente ai genitori di conservare i pasti già 
pronti. Questa saletta è completamente 
accessibile agli ospiti con mobilità ridotta. 

 
 
 
N.B. Il villaggio non offre un menù vegetariano e/o vegano dedicato. Il ristorante non dispone di 
un’area separata per la cucina senza glutine, pertanto non può essere garantita l’assenza di 
contaminazioni per i prodotti non confezionati.  
A disposizione, previa comunicazione all’atto della prenotazione, dei seguenti alimenti privi di 
glutine: biscotti, pane, pasta. 
Il cliente che necessita di avere informazioni specifiche circa il servizio prestato dovrà richiederle, 
segnalando le proprie esigenze, all'atto della prenotazione.  
Al momento dell’arrivo in hotel, dovrà poi contattare il responsabile della ristorazione per 
riconfermare le proprie esigenze e ottenere informazioni circa le modalità di preparazione ed 
erogazione dei pasti  (Handy Superabile e il Tour Operator non possono tuttavia garantire la non 
contaminazione). 
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RISTORANTE AREA LI CUCUTTI 

  

Il ristorante climatizzato offre un servizio a 
buffet, aperto a colazione, pranzo e cena.  
 
La cucina offre una volta alla settimana una 
cena con specialità tipiche sarde.  
 
Colazione a buffet, con i distributori del caffè 
e latte e dispenser delle bevande, posti a 130 
cm da terra, mentre i banconi, dove sono 
disposte le pietanze, si trovano a 78/93 cm da 
terra. 
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i primi e secondi piatti vengono serviti in 
modalità self-service. 
 
I camerieri sono disponibili ad aiutare il cliente 
con disabilità ed effettuare, eventualmente, il 
servizio al tavolo, riservato solo agli ospiti con 
disabilità. 

  

SALETTA RISTORANTE PER PICCOLI OSPITI AREA LI CUCUTTI 

 
 
A lato del ristorante, anche in questo caso, troviamo questo grazioso “Ristorantino”, riservato ai 
piccoli ospiti, in un ambiente raccolto che consente loro di mangiare in serenità e permette ai 
genitori di preparare pappe e riscaldare latte e tutto il necessario, con la massima efficienza e 
comodità. E’ presente, inoltre, un frigorifero che consente ai genitori di conservare i pasti già 
pronti. Questa saletta è completamente accessibile agli ospiti con mobilità ridotta. 

http://www.handysuperabile.org/
http://www.handysuperabile.org/


 

BRAVO BUDONI RESORT - Sardegna 

     TESTATO DA HANDY SUPERABILE A SETTEMBRE 2022 

www.handysuperabile.org – cell. 3498505727 
28 

BAR AREA LI CUPULATTI 

  

Il Bar è situato nella zona adiacente all’ingresso 
del ristorante principale e a lato piscina, dispone 
di 2 ingressi entrambi in piano: uno in comune 
con il ristorante, con doppia porta d’ingresso e 
larghezza utile superiore a 90 cm e l’altro dal 
viale pedonale, in piano, raggiungendo l’area 
bar all’aperto. Dispone di una sala interna e una 
piazzetta esterna a lato piscina.  
Il bancone è alto  120 cm da terra.  
Dolci e salati vengono serviti quotidianamente, 
a metà mattina e a metà pomeriggio e si 
possono consumare seduti comodamente nei 
tavoli, con supporto centrale, e spazio 
sottostante per accostamento carrozzina 70 cm   
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BAR PISCINA AREA LI CUCUTTI 

 

 

Si trova all’aperto, a lato della piscina relax 
area Li Cucutti ed è accessibile tramite breve 
rampa lunga 60 cm con pendenza  del 4/5%. 

Il bar ha un bancone alto 118 cm e i drink si 
possono consumare seduti comodamente 
all’ombra.  

 
I drink si possono consumare seduti 
comodamente nei tavoli, con supporto 
centrale, e spazio sottostante per 
accostamento carrozzina 70 cm  
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PERCORSI INTERNI E SERVIZI COMUNI 

PERCORSI INTERNI 

  

Lungo i percorsi interni non ci sono segnali tattili (loges-vettore-variazioni cromatiche) che 
favoriscano l’orientamento ai non vedenti e ipo-vedenti, ma è comunque previsto, all’arrivo, un 
servizio di accompagnamento in camera. 

La pavimentazione dei percorsi interni è molto fruibile e i corridoi ampi.  
Lungo i percorsi troviamo la mappa della struttura e cartelli indicativi che segnalano le aree 
comuni. 
 
Distanze approssimative dalle camere visitate e destinate ai clienti con mobilità ridotta fino alle 
aree comuni principali: 
Dalla CAMERA visitata all’ INGRESSO (Hall)                     30  m  
Dalla CAMERA visitata al RISTORANTE PRINCIPALE     10/30  m 
Dalla CAMERA visitata alla PISCINA PRINCIPALE            50  m 
Dalla CAMERA visitata alla SPIAGGIA                              400  m  
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DALLA CAMERA AL RISTORANTE PRINCIPALE, ALLA PISCINA E ALLA SPIAGGIA 

  
 
Uscendo dalla camera attraverso un percorso, in piano, su pavimentazione in cemento, a tratti 
rugoso e irregolare, ma facilmente percorribile da una persona in carrozzina, si raggiunge prima il 
ristorante, situato a pochi metri, poi la piscina a lato, e successivamente l’area sportiva con i 
campi da paddle, tennis, calcetto, campo di bocce, fino a raggiungere il cancello, dove poco 
prima si trovano i servizi igienici accessibili con docce a filo pavimento.  
Per raggiungere la passerella che conduce alla spiaggia, superato il cancello, il percorso diventa 
in sterrato battuto per circa 80 metri. 
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SERVIZI IGIENICI COMUNI NELLA HALL 

 

Il locale si trova nei pressi della hall ed è accessibile in piano.  
La doppia porta d’ingresso, con larghezza utile di 88 cm, apre 
verso l’esterno, con tipo di maniglia a leva e barra antipanico 
interna. 
Wc alto 54 cm con sedile a parte frontale aperta (dente 
frontale) e doccetta flessibile. 
Spazio libero a sinistra 85 cm, a destra 22 cm e frontale 
superiore a 90 cm.  
Wc dotato di maniglione di sostegno fisso a parete a destra 
e reclinabile a sinistra. 
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina di 
70 cm 
Specchio fisso posto ad un’altezza minima di 120 cm. 

 

 
SERVIZI IGIENICI COMUNI NEI PRESSI DELLA SPIAGGIA 

  

Nei pressi della spiaggia, raggiungibile tramite rampa lunga 240 cm con pendenza del 14 % e 
porta d’ingresso, con larghezza utile 96 cm, apribile verso l’esterno, con maniglia a leva. 
Wc alto 50 cm con sedile a dente frontale aperto e doccetta flessibile; spazio libero a sinistra 
e a destra 60 cm e frontale superiore a 90 cm, privo di maniglione di sostegno fisso a parete 
a destra e reclinabile a sinistra. 
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina di 70 cm e specchio fisso posto ad 
un’altezza minima di 120 cm. 
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SERVIZI IGIENICI COMUNI AL RISTORANTE LI CUPULATTI 

  

Il locale si trova al lato del ristorante e nei pressi del bar piscina 
ed  è accessibile in piano.  
Porta d’ingresso, esterna, stile saloon, con larghezza utile 
superiore a 90 cm, apre ambo i lati e porta d’ingresso interna, 
con larghezza utile di 88 cm, apribile verso l’esterno, con tipo di 
maniglia a leva e barra antipanico interna. 
Wc alto 48 cm con sedile a parte frontale aperta (dente 
frontale) e doccetta flessibile. 
Spazio libero a sinistra 24 cm, frontale 90 cm e a destra 
superiore a 90 cm.  
Wc dotato di maniglione di sostegno fisso a parete a 
sinistra e reclinabile a destra. 
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina di 
71 cm, Specchio mancante 

 

  
SERVIZI IGIENICI COMUNI NEI PRESSI DEL RISTORANTE LI CUCUTTI 

  

Nei pressi del ristorante area Li Cucutti 
accessibile in piano.  
Doppia porta d’ingresso, con larghezza utile 
di 90  cm, apribile verso l’esterno, con tipo di 
maniglia a leva e barra antipanico porta interna. 
Wc alto 50 cm con sedile a parte frontale 
aperta (dente frontale) e doccetta flessibile. 
Spazio libero a sinistra superiore a 100 cm, 
frontale 70 cm e a destra 26 cm.  
Wc dotato di maniglione di sostegno fisso a 
parete a destra e reclinabile a sinistra. 
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PISCINE 

La struttura dispone di 2 piscine in zona Li Cupulatti, con animazione e in zona Li Cucutti. 
 
PISCINA AREA LI CUPULATTI  

 

La grande piscina, scenografica, è di forma 
irregolare ed è priva di sollevatori.  
L’area piscina è raggiungibile dal bar tramite 
rampa lunga 475 cm e pendenza 5 %, su fondo 
piastrellato liscio, ed è attrezzata con sdraie ed 
ombrelloni, fino ad esaurimento. 
Durante il pomeriggio in piscina si svolgono 
attività di animazione con lo staff Bravo.  
L’accesso alla vasca, a sfioro, avviene tramite 
rampa digradante larga 2 metri. 
La profondità dell’acqua varia da 130 cm a 170 
cm. La vasca bambini ha una profondità di 
40/50 cm. .  
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A lato della piscina è presente un’area ombreggiata dove potersi rilassare sul lettino. 
Il box doccia è accessibile tramite rampetta lunga 30 cm; l’altezza della doccetta non è regolabile 
e la doccia è priva di seduta. 
  
 
PISCINA RELAX AREA LI CUCUTTI 

 

  
 
Altra grande piscina si trova nell’area Li Cucutti, anch’essa di forma irregolare e priva di 
sollevatori.  

L’area piscina è accessibile tramite rampa lunga 260 cm e pendenza 14 %, su fondo piastrellato 
rugoso, ed è attrezzata con sdraie ed ombrelloni, fino ad esaurimento.  
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L’accesso alla vasca, a sfioro, avviene tramite rampa digradante con 5 scalini e larghezza 
superiore a 2 metri. 
La profondità dell’acqua varia da 140 cm a 210 cm. La vasca bambini ha una profondità di 60 cm. 
I 3 box doccia, da 98 X 130 cm con varco di 98 cm, sono accessibili in piano. 
L’altezza del pulsante a 112 cm mentre quella della doccetta non è regolabile; la doccia è priva di 
seduta. 
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SPIAGGIA 

 
 

L’ampia spiaggia di sabbia finissima è delimitata da una folta pineta che la separa dal villaggio e si 
trova a circa 300 m dalle camere adattate, raggiungibile tramite un viale interno, in piano, su fondo 
asfaltato, fino al cancello, superato il quale, si deve percorrere un tratto di 80 metri in sterrato misto 
a sabbia battuta, ma facilmente percorribile e che conduce alla spiaggia. 
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La passerella permette di raggiungere le 
postazioni di ombrellone riservate agli ospiti con 
disabilità, con disponibilità di sedia anfibia Job. 
Il personale della struttura è molto disponibile 
per assistere l’ospite con disabilità nel 
trasferimento alla postazione ombrellone e per 
la balneazione 
Per la prossima estate si dovrebbe sostituire la 
passerella con una più leggera e con materiale 
che renderebbe più agevole lo spostamento e il 
passaggio sul lettino all’ospite con mobilità 
ridotta. 
Lettini e ombrelloni a disposizione degli ospiti 
(fino ad esaurimento).   
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I servizi igienici adattati e le docce si trovano 
poco prima del cancello e sono raggiungibili 
tramite rampa lunga 240 cm con pendenza del 
14 %. 

 

  

 
 
Adiacente alla spiaggia del villaggio vi è un susseguirsi di grandi e piccole calette di sabbia fine, 
alternate a scogliere di roccia granitica e basaltica, che creano un paesaggio incantevole, tra il 
blu del cielo e del mare.  
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ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE 

ATTIVITA’ SPORTIVE 

  
 
Per gli ospiti la struttura offre molte attività sportive tutte accessibili in piano o con rampa: 
 

- 2 nuovissimi campi da paddle, adiacenti al teatro, accessibili in piano;  

- 2 campi da tennis, accessibili in piano; 

- 2 campi da bocce, accessibili tramite doppio scalino; 
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- 2 campi da calcetto accessibili in piano (illuminazione serale dei campi a pagamento); 

- 1 campo da basket accessibile tramite una rampa lunga 550 cm e pendenza 5/6 % 

- 1 tavolo da ping pong; 

- 1 campo da beach volley 

Il gruppo animazione propone continuamente nuove attività da fare e condividere con gli altri 
ospiti dell’albergo  
A pagamento, è possibile usufruire del noleggio biciclette e di un’ampia gamma di sport nautici 
presso la spiaggia (servizi esterni al villaggio). 
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ANFITEATRO - ANIMAZIONE 

  

Lungo il viale centrale del villaggio troviamo 
l’ampia area spettacolo, all’aperto, con il palco 
coperto.  
Le sedute sono di plastica e non fisse, e 
questo consente agli ospiti in carrozzina di 
posizionarsi in qualsiasi postazione.  
Ogni sera viene offerto dallo staff di 
animazione Bravo uno spettacolo coinvolgente 
e divertente.  
E’ possibile trovare nel punto informazioni e 
nelle aree comuni le informazioni su tutte le 
attività che verranno proposte dallo staff di 
animazione, durante tutta la settimana.  
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MINICLUB – PARCO GIOCHI 

  

 

Il villaggio dispone di un miniclub accessibile 
anche a chi è in carrozzina, con vasta area 
giochi, immersa nel verde, dove sono presenti 
numerosi giochi da praticare all’aria aperta e 
dove lo staff di animazione Bravo propone 
diverse attività per i piccoli ospiti 

 
 
 

  
 
Anche l’area Li Cucutti dispone di un miniclub accessibile anche a chi è in carrozzina, con area 
giochi, immersa nel verde, dove sono presenti alcuni giochi da praticare all’aria aperta  
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ESCURSIONI 

 
 
Per informazioni, in merito alla fattibilità delle escursioni offerte, si consiglia di prendere contatto 
direttamente con l’assistenza del tour operator o con il punto informazioni dedicato che si trova 
nella hall. 
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NEGOZIO SOUVENIR 

 
 

 

Il Negozio di souvenir ed articoli vari si trova 
adiacente all’ingresso della reception, 
accessibile tramite rampa  

 
 
 
 
 
 

http://www.handysuperabile.org/
http://www.handysuperabile.org/



