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Resort 4****  
Il Resort si trova nel Golfo di Follonica, in provincia di Grosseto, a circa 3 km di distanza dal 
centro della vivace località di Follonica, dove trovare ristoranti, locali, negozi e 
supermercati. Il villaggio è immerso in una splendida pineta freschissima, caratteristica della 
regione Toscana, dove trovare un oasi di pace, rilassandosi tra i suoi profumi e lasciandosi 
incantare dal canto delle cicale. La struttura sorge vicinissima alla spiaggia di sabbia, a soli 
50 metri, da percorrere nella pineta. La spiagge della struttura sono attrezzate per ospiti con 
disabilità, vi è una passerella con estensione fino agli ombrelloni, una sedia job per spiaggia 
ed il servizio assistenza e soccorso balneare. 
La struttura è suddivisa in due aree: area hotel e area residence. La zona hotel è sita nel 
corpo centrale, vicino al parcheggio, al ristorante, alle piscine, all’area di animazione ed a 50 
metri dalla spiaggia attrezzata con sedia job. Sono presenti nella parte hotel 6 camere 
doppie, triple e quadruple, adatte a clienti con disabilità motoria. Le sistemazioni vantano 
arredi in stile classico e pavimenti piastrellati, sono tutte fornite di bagno privato, 
asciugacapelli, aria condizionata, TV e mini frigo. 
La zona residence dista 400m dalla zona centrale dell’hotel che si raggiunge attraverso una 
percorso pedonale esterno al resort. Non è dotata di parcheggio vicino. Vi è una seconda 
spiaggia riservata agli ospiti della zona residence, attrezzata con sedia job. La zona residence 
è dotata di 4 appartamenti bilocali adattati per disabili, con soggiorno, angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno accessibile, secondo bagno standard e patio esterno con tavolo e 
sedie. La zona residence offre il trattamento di solo pernottamento ed, in caso, è possibile 
richiedere il trattamento di mezza pensione e pensione completa. Non vi è alcun market 
all’interno della struttura, è necessario uscire all’esterno. I cani sono accettati solo nell’area 
residence. 
Il ristorante è strutturato su due piani, con area interna, esterna ed una bellissima terrazza al 
primo piano. La scala per raggiungere il piano superiore è attrezzata con montascale (il peso 
eccessivo di alcune carrozzine elettriche potrebbe non essere supportato dall’ausilio). La 
cucina delizierà i vostri palati con ricette tipiche della regione e della cultura mediterranea, 
è possibile fruire del servizio di pensione completa o mezza pensione per gli ospiti che 
alloggiano nell’area hotel. 
Le due piscine del resort sono site nella zona centrale, una per adulti e una per bambini, 
entrambe attrezzate con zona solarium. L’area piscina è facilmente accessibile a tutti in 
quanto monoplanare ma non è presente alcun ausilio per facilitare l’entrata in vasca agli 
ospiti con disabilità motoria. 
Il team di animazione farà divertire i più piccini con le numerose proposte del mini-club, 
mentre intratterrà i più grandi con svariate attività, giochi e spettacoli. 
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