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Villaggio 4**** 
Il villaggio si trova a Follonica (Grosseto) stazione climatico-balneare della Maremma Toscana 
che, grazie alla qualità delle acque, della costa e le misure di sicurezza del suo omonimo 
Golfo è stata premiata con la Bandiera blu 2016. 
La sabbia fine e l’acqua cristallina del Golfo di Follonica cattureranno subito il vostro 
sguardo, che potrà spaziare dal promontorio di Piombino all’Isola d’Elba, fino a Punta Ala. 
Il villaggio e’ composto da villette a schiera, in muratura, di circa 40 mq, suddivise in bilocali 
e trilocali che possono ospitare fino a un massimo di 6 persone, di cui 12 completamente 
adattate ed accessibili per clienti con disabilità motoria che possono ospitare sino a un 
massimo di 4 persone. Ogni villetta ha un piccolo giardino, ingresso indipendente, veranda 
esterna attrezzata con tavolo e sedie . Sono inoltre corredate di TV satellitare a schermo 
piatto, stoviglie, aria condizionata e set di cortesia nel bagno privato. 
Il villaggio offre un ristorante à la carte, dove potrete gustare una colazione a base di 
prodotti dolci e salati, pranzare e cenare sarà come  immergersi in un percorso 
enogastronomico ricco di piatti tipici della tradizione maremmana e toscana, accompagnati 
dai vini locali, toscani ed italiani. Naturalmente non potranno mancare i piatti di pesce, 
alcuni classici ed altri più ricercati, così come non sarà possibile venir meno alla tradizione 
toscana, presentando piatti di carne e cacciagione tipici dell’entroterra. L’area piscine è 
composta da due vasche: una per bambini e una per adulti.  
La piscina per adulti è accessibile in acqua grazie alla presenza del sollevatore e all’aiuto 
dell’assistenza, digrada dolcemente, partendo dalla parte più bassa da 1,30 metri fino ai 2,80 
metri della parte più profonda, mentre quella dedicata ad i più piccoli non supera il metro di 
profondità. 
La struttura è provvista di un parcheggio gratuito e dista 2 km dalla Stazione ferroviaria di 
Follonica e 15 minuti d’auto dal Porto di Piombino, con collegamenti per l’Isola d’Elba e le 
Grotte Etrusche. All’interno del villaggio troverete anche un mini market e un bazar. 
Animatori e staff del villaggio saranno sempre a disposizione degli ospiti con allegria e 
cortesia, da mattina fino a notte con mini-club, tornei di gioco, spettacoli serali, spettacoli di 
cabaret e musica di vario genere. Per coloro che non possono fare a meno di praticare un po’ 
di sport, sono disponibili internamente  tavoli da ping-pong, un campo da calcetto con 
illuminazione notturna, un campo da tennis, uno da bocce ed un noleggio bici. 
Il villaggio dista 500 metri dalle spiagge CONVENZIONATE, che si raggiungono a piedi 
attraverso un percorso dedicato. Le spiagge sono accessibili tramite passerella in pvc, che 
conduce a circa 10 m dal bagnasciuga, e fino alle postazioni di ombrellone riservate per i 
clienti con disabilità motoria. E’ disponibile anche una base in pvc amovibile da disporre tra 
passerella e sdraio per facilitare il passaggio e lo stazionamento della carrozzina. 
Il villaggio mette a disposizione degli ospiti con mobilità ridotta una sedia di tipo JOB per 
facilitare la balneazione delle persone disabili e se richiesto il personale è disposto ad offrire 
assistenza alle persone disabili per il trasporto in acqua e viceversa. 
Gli stabilimenti balneari convenzionati dispongono di servizi igienici accessibili da persone in 
carrozzina.  
Questa struttura accetta cani. 
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