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Villaggio 4****
Questo splendido villaggio sorge a pochi metri dal mare, in una zona verdeggiante nell’area
dei lidi ferraresi, per chi desidera una vacanza a contatto con la natura immergendosi in un
ambiente di relax e benessere.
La struttura offre un’area campeggio e splendidi e moderni appartamenti. Vi sono circa 37
appartamenti adatti ad ospiti con disabilità motoria, di diversa tipologia, alcuni posizionati
vicino al mare e fronte mare, altri più vicini ai servizi centrali ed alla piscina. Tutti gli
appartamenti dispongono di una veranda esterna, un soggiorno con angolo cottura, due bagni
di cui uno attrezzato per persone disabili, una camera matrimoniale e una camera con tre
letti, pertanto sono tutti per max 5 persone, salvo in alcuni di essi dove è presente un divano
letto ed è possibile alloggiare in 6, solo se la sesta persona è di età inferiore ai 3 anni.
Il terreno dei tragitti interni alla struttura è caratterizzato da percorsi in asfalto, sabbia,
ghiaia e terra battuta, con pendenze indicate da una buona segnaletica di orientamento. A
disposizione dei clienti ci sono un market, con vendita di prodotti per celiaci e intolleranze
alimentari, due ristoranti con possibilità di menù specifici e consegna a domicilio, il bar, la
zona mini club con anche giochi accessibili, un area spettacoli, la spiaggia con servizio bar,
una piscina dotata di sollevatore per l’accesso in acqua e i blocchi di servizi con servizi
igienici accessibili.
Il servizio animazione significa animazione per tutta la famiglia, con tante offerte per fasce di
età per i più piccoli, ma anche giochi, tornei e spettacoli per adulti. Ogni sera presso l’arena
cabaret, show, balli, circo, musica dal vivo, karaoke e molto altro. E durante il fine settimana
e nella stagione più calda sono frequenti le feste in spiaggia ed in piscina e non mancano
feste a tema. Anche le proposte sportive sono molte e non mancano gli spazi per svolgerle,
campo polivalente in erba sintetica per praticare calcetto, tennis, basket, volley, corsi di
nuoto in piscina, sport acquatici in mare, beach volley e beach tennis in. spiaggia, vengono
inoltre organizzati occasionalmente anche tornei sportivi per ospiti con disabilità. La struttura
organizza escursioni, anche adatte a disabili, alla scoperta del parco del Delta Po.
Il villaggio dispone di una spiaggia privata ampia e comoda, a circa 50 metri dai servizi
centrali del villaggio. Il fondale basso che digrada dolcemente, la sabbia fine tipica del
litorale della costa adriatica, rendono la spiaggia particolarmente adatta a tutti. Il servizio di
salvataggio, con personale qualificato, è attivo da fine maggio a inizio settembre e garantisce
la sicurezza di tutta la famiglia, sia nella parte di spiaggia attrezzata sia nella parte di
spiaggia libera. Sono presenti sedie Job per l’entrata in acqua di ospiti con difficoltà motoria.
Tutti, cani e gatti, grandi e piccoli, possono accedere ai bungalows ed alla spiaggia dedicata
(in parte attrezzata con ombrelloni e lettini e in parte totalmente libera). Gli animali
potranno stare sempre al fianco dei propri padroni, anche nei ristoranti e nell'arena durante
gli spettacoli e le iniziative dell'animazione.
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