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Casa - Albergo 

Il complesso residence è nuovo, molto confortevole e a soli 150 metri dalla spiaggia. Sono due 
le strutture che ospitano gli appartamenti, site l’una accanto all’altra. Una vanta 15 bilocali 
attrezzati per ospiti disabili, per un massimo di 4 persone, costituiti da un piacevole 
soggiorno con angolo cottura, la camera doppia o matrimoniale, il bagno attrezzato con 
maniglioni, doccia filo pavimento e seduta a muro. 3 di questi appartamento dispongono 
anche di cucina adattata con spazio sottostante al piano cucina libero, con altezza 70 cm. 
Non sono ammessi animali all’interno di questo palazzo.  
Il secondo complesso di appartamenti dispone di 6 residenze adattate per ospiti disabili, 
situate al piano terra: 4 bilocali per massimo 4 persone e 2 trilocali per massimo 6 persone. Al 
quinto piano è presente un solarium con piscina che gode di uno splendido panorama, che è a 
disposizione anche dei clienti della struttura accanto. La piscina è rialzata rispetto al piano 
solarium, non è accessibile a persone in carrozzina. Sono ammessi animali all’interno di 
questo palazzo. 
L’ascensore di entrambi i complessi ha l’apertura delle porte di 80 cm, le dimensioni interne 
sono profondità 140 cm, larghezza 104 cm. Tutti gli spazi sono privi di barriere 
architettoniche; arredi e finiture di appartamenti e ambienti comuni sono stati realizzati per 
consentirne una più facile percezione e fruizione. Potrete trascorrere una splendida vacanza 
al mare con possibilità di scegliere tra la Formula RESIDENCE, affitto del solo appartamento in 
trattamento di solo pernottamento (due supermercati a soli 50 metri) e la formula ALBERGO, 
soggiorno con servizio ristorante in trattamento di mezza pensione o pensione completa. 
Sarete liberi di scegliere la formula all’atto della prenotazione oppure direttamente in loco 
presso la struttura, previa disponibilità. Il ristorante è situato davanti alla spiaggia, offre una 
meravigliosa vista sul mare che vi cullerà con l’incantevole suono delle onde ed il profumo 
delle brezza marina, mentre gusterete deliziosi piatti a base di carne o di pesce, tipici della 
tradizione locale e della cucina mediterranea. 
Ideale per chi cerca ambienti dove soggiornare per lunghi periodi. Sono disponibili, su 
richiesta: assistenza OSS, fisioterapisti, infermieri, accompagnatori  
La spiaggia attrezzata per ospiti disabili dista circa 150 metri, vanta la bandiera blu e si rag-
giunge percorrendo un tratto di strada asfaltata, si attraversa la ferrovia mediante un sotto-
passaggio dove c’è un marciapiede largo 125 cm, che ha una prima parte in discesa (pendenza 
8%) e una parte in salita (pendenza 8%). Presso la spiaggia sono presenti bar e ristorante ac-
cessibili e senza barriere, 3 bagni accessibili, 1 doccia chiusa accessibile, 1 spogliatoio acces-
sibile, pedane per arrivare fino all’ombrellone; a disposizione dei clienti la sedia Job ed il 
servizio soccorso e assistenza. Infine, in spiaggia è presente il servizio di attività e animazione 
per grandi e piccini. 
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