
Villaggio 4****  
Il Resort è circondato da una splendida natura mediterranea. Si trova vicino add 
un’ampia spiaggia di sabbia. Presso questo resort troverete una gradevole 
gastronomia locale, un sano divertimento e ad un piacevole relax, intervallate 
da sport e benessere. 
580 camere, dotate di bagno con doccia e asciugacapelli, telefono, cassetta di 
sicurezza (a pagamento), minifrigor, TV, aria condizionata e riscaldamento 
centralizzati, balcone o veranda (al piano terra). Le camere per clienti con 
disabilità motoria sono 19, doppie, triple e quadruple. Per accedere alla 
palazzina dove sono situate le camere troverete due lievi gradini di 3cm. Il 
bagno delle camere è attrezzato con mangioni e doccia filo pavimento, ma non 
è presente la sedia doccia. È possibile richiedere una sedia da giardino o 
richiedere all’agenzia che provvederà al noleggio dell’ausilio. 
La struttura risponde di due grandi piscine di cui una ha l’accesso degradante. È 
possibile richiedere la sedia job alla spiaggia per agevolare l’entrata in acqua 
con l’aiuto dell’assistenza bagnanti. Vicino vi è un bagno attrezzato. 
La distanza dalla spiaggia è di circa 400 m, raggiungibile grazie ad una rilassante 
passeggiata attraverso una verdeggiante pineta. A disposizione degli ospiti 1 
ombrellone e 2 lettini a camera, docce e servizi igienici molto ampi, fruibili in 
carrozzina, ma senza ausili. La spiaggia dispone di servizio assistenza e due 
sedie job. 
Reception 24 ore su 24, parcheggio interno scoperto non custodito, bazar 
(giornali e tabacchi), 2 ampie piscine con cascate, discoteca, un ristorante, 
servizio pr celiaci, biberoneria, 4 bar e una enoteca, sala convegni e sala 
riunioni. 
All’interno vi è un’aera benessere dotata di sauna, bagno di vapore, doccia 
emozionale, vasca idromassaggio, vasca per nuoto controcorrente, palestra. 
All’interno dell’area è presente un medico che cura il servizio di ambulatorio ad 
orari prestabiliti, a pagamento. 
Wi-fi disponibile connessione gratuita all’interno della hall e nelle aree comuni 
(banda non garantita). 
A pagamento illuminazione campi sportivi, servizio medico, navetta per Pizzo e 
varie destinazioni, mountain bike, nordic walking, noleggio attrezzatura tennis e 
sport acquatici, escursioni, noleggio passeggini, area Benessere, cassetta di 
sicurezza. 



 



 





 

  










