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Festeggiamo 10 anni regalandoti la nostra guida più bella di sempre!
Una guida per emozionarti, offrirti esperienze, proporti anche destinazioni “minori” che hanno tutte una cosa in 
comune, l’Ospitalità.

Non abbiamo mai risparmiato il nostro impegno per garantire “a ciascuno la sua vacanza!” perché è la passione che 
ci ha guidato in tutti questi anni. La passione per il turismo.
Tutte le strutture sono state visitate direttamente da noi per garantirti di poter scegliere la vacanza più adatta alle tue 
esigenze, perché TU devi essere il protagonista della tua vacanza!

Da quest’anno trovi il tasto PRENOTA così puoi contattare tutte le strutture del Network V4A® senza intermediari.

Assegnamo un punteggio da 1 a 5 per “sei categorie di esigenze”. Un sistema pensato per aiutarti nella 
scelta, ma ricorda che noi NON diamo MAI patenti di accessibilità.
Il tasto Scopri di più su Accessibilità e Ospitalità ti permette di approfondire ogni informazione, e se non 
trovi ciò che ti serve scrivici, la troveremo per te.

Strutture di straordinaria qualità, non solo in Italia ma anche Croazia e 
San Marino. Scoprile tutte in questa Guida!

Roberto e Silvia



Legenda

Strutture che aderiscono al 
progetto Alimentazione Fuori 
Casa di AIC, verifica prima di 
prenotare su www.celiachia.it

Strutture ben attrezzate per 
l’accoglienza dei cani 

(*) Punteggi attribuiti in base a criteri qualitativi e quantitativi delle dotazioni a disposizione per ognuna delle tipologie di esigenze indicate. Ad esempio: 
assenza di barriere architettoniche, procedure operative interne, riconoscimenti e certificazioni di Enti od organizzazioni ai quali è stato assegnato un 
valore numerico la cui somma determina la classificazione.

classificazione 
Village for all*

invia un’email
link diretto al sito 

della struttura
link dedicato nel 
sito Village for all

Strutture di eccellenza 
del nostro network nelle 
categorie 

• Food Allergy 
per l’attenzione nei menù 
alle allergie, intolleranze, 
vegani, ecc… 

• Mobility 
per l’attenzione alla 
mobilità delle persone 
in carrozzina 

• Perception 
per l’attenzione alle 
disabilità sensoriali 

• Senior Citizen 
per l’attenzione alle 
esigenze dei “Senior” 

• Destination for All 
per l’organizzazione 
di servizi informativi e 
territoriali a favore dei 
turisti con disabilità
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Vuoi rimanere in contatto con noi?
Iscriviti alla nostra newsletter!

PUGLIA............................................................................................................................163
ugento ......................................................................................................................... 164

CAMPING RESORT RIVA DI UGENTO ..........................................................165
SICILIA ........................................................................................................................... 169

aci castello ............................................................................................................... 170
FOUR POINTS BY SHERATON CATANIA HOTEL & CONFERENCE CENTER .......171

catania ...........................................................................................................................173
DIMORA DE MAURO ............................................................................................ 174

Finale di pollina ..........................................................................................................176
CAMPING & VILLAGE RAIS GERBI ................................................................177

modica ...........................................................................................................................179
AGRITURISMO IL GRANAIO ........................................................................... 180

noto ..............................................................................................................................182
AGRITURISMO LE ZAGARE DI VENDICARI ................................................183
AGRITURISMO TERRA DI PACE ......................................................................185

siracusa ........................................................................................................................187
AGRITURISMO CASE DAMMA ........................................................................ 188
AGRITURISMO IL GIARDINO DEL SOLE .................................................... 190

orizzonti di riFlessione ...............................................................................................192
TOSCANA ..................................................................................................................... 194

croce di lucignano ...................................................................................................195
CASA VACANZE I GIRASOLI .......................................................................... 196

Firenze .......................................................................................................................... 198
HOTEL LAURUS AL DUOMO .......................................................................... 199
Life Beyond Tourism® ...................................................................................... 203
HOTEL PITTI PALACE AL PONTE VECCHIO ........................................... 205

TRENTINO ALTO ADIGE ........................................................................................209
arco .............................................................................................................................. 210

CAMPING ZOO .......................................................................................................211
Folgaria ........................................................................................................................213

HOTEL VILLAGGIO NEVADA ............................................................................214
UMBRIA ...........................................................................................................................216

orvieto ..........................................................................................................................217
TENUTA DI CORBARA .........................................................................................218

preci ............................................................................................................................. 220
AGRICAMPING IL COLLACCIO ......................................................................221

Federalberghi ..................................................................................................................223

VENETO .........................................................................................................................225
abano terme ................................................................................................................226

ERMITAGE BEL AIR MEDICAL HOTEL ..........................................................227
auronzo di cadore ....................................................................................................233

APPARTAMENTI CASA LETIZIA ..................................................................... 234
bassano del grappa .................................................................................................. 236

HOTEL RISTORANTE ALLA CORTE .............................................................237
bibione .......................................................................................................................... 239

COSTA RICA BIBIONE APARTHOTEL ..........................................................240
COSTA RICA BIBIONE ECO RESORT ......................................................... 244
VILLAGGIO TURISTICO INTERNAZIONALE .......................................... 248

brenzone sul garda ................................................................................................. 254
LA CALETTA HOTEL BOLOGNESE ...............................................................255
Funivia malcesine monte baldo ..........................................................................257

caorle ......................................................................................................................... 259
CENTRO VACANZE PRA DELLE TORRI .....................................................260
CENTRO VACANZE VILLAGGIO SAN FRANCESCO ............................262

castelnuovo del garda .......................................................................................... 268
GARDALAND HOTEL.......................................................................................... 269
GARDALAND ADVENTURE HOTEL ................................................................271

cavallino-treporti ....................................................................................................273
CAMPING CA’ SAVIO ..........................................................................................277
CAMPING VELA BLU ......................................................................................... 283
MARINA DI VENEZIA CAMPING VILLAGE ................................................. 285
UNION LIDO CAMPING LODGING HOTEL .............................................. 289
VILLAGGIO SAN PAOLO ................................................................................. 295

lido di Jesolo .............................................................................................................297
HOTEL ADLON ..................................................................................................... 298
HOTEL CORALLO ...............................................................................................300

mestre ......................................................................................................................... 302
san giuliano venice sosta camper .................................................................. 303

»
»

»

»

»

»

»

»
»

»
» »
» »
» »
» »
»

»

»

»

»

»
»

»

»

»

»

»
»

»

»

»

»

»
»

»
»
»
»

»

»

»

»

»
»

»

»

»

»

»
»

»

»

»

»

»
»

»

»

»

»

»

»

»
»
»

5

http://www.villageforall.net/newsletter/


Terra dal fascino misterioso che 

avvolge con una atmosfera di 

suggestiva bellezza con paesaggi 

inconsueti e straordinari. La Basilicata 

è una regione calda, accogliente e 

soprattutto ricca di attrattive che 

sapranno soddisfare la tua sete di 

viaggio e di avventura. La cucina 

lucana è il fiore all’occhiello delle 

tradizioni regionali, famosa per 

essere una sapiente unione di prodotti 

semplici e genuini, in netto contrasto 

con la cucina moderna. Specialità 

tipica da provare è la cosiddetta 

“Lucanica”, salsiccia gustosissima.

Basilicata
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Unica al mondo per il proprio 

patrimonio architettonico, ha 

avuto la grande accortezza 

di preservare e tutelare la 

propria cultura nel corso 

dei secoli. Capitale della 

Cultura 2019, sarà scenario 

suggestivo di numerosi eventi 

che richiameranno l’attenzione 

del Mondo intero.

I Sassi sono un luogo dalle 

suggestioni mistiche e 

straordinarie tutte da scoprire 

in un territorio affascinante 

con non mancherà di 

conquistarti.

Matera
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FRA I SASSI RESIDENCE
Via D’Addozio, 102 - 75100 Matera (MT)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• Ostello con 8 posti 

• Bar

• Sala colazione

• Cucina

• Terrazza 

• Mappe tattili 

• Accessible Light

Alimentazione 1

Carrozzina 1,8

Famiglia 3

Senior 2,7

Udito 3,6

Vista 3,5

Punteggio Accessibilità
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FRA I SASSI RESIDENCEFra i Sassi Residence è un albergo diffuso nel centro 

dei Sassi di Matera. È composto da 9 camere di diversa 

tipologia: 3 suite, 4 confort, un appartamento con angolo 

cottura, un ostello con 8 posti letto. Tutte le stanze sono 

ricavate all’interno delle antiche abitazioni dei Sassi e 

sono disposte lungo un perimetro delimitato da ballatoi e 

terrazze comuni. Quattro camere, sono servite da sistema 

domotico che trasmette in luce, i segnali sonori e attiva una 

comunicazione testuale fra le camere e con la reception: il 

sistema Accessible light. Tutta la struttura è rappresentata 

in una mappa visivo tattile posta alla reception e a breve 

scaricabile dal sito. Nelle suite ci sono  vasche da bagno in 

stampo d’acciaio dotate di un sistema audio bluetooth che 

gestisce,  da vostro dispositivo mobile, speaker incollati nel 

guscio interno della vasca, il sistema SoundWave  permette 

di amplificare le vibrazioni sonore e di sperimentare la 

diffusione del suono con altri sensi. In tutte le stanze il 

sistema di riscaldamento e raffrescamento indipendente 

e regolabile degli ospiti.La struttura è dotata di zona 

cucina e su prenotazioni è possibile organizzare show 

cooking e cene a tema. Fra i sassi Residence è certificato 

“Ecolabel” per la qualità del recupero architettonico e per 

la l’attenzione all’ambiente della gestione.
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FRA I SASSI RESIDENCELa struttura è a metà fra la parte più 

bassa e la parte più alta del Sasso 

Barisano, fra Via San Pietro Barisano e  

via D’Addozio. La camera n. 8 e le suite 

in genere rappresentano la volontà dei 

proprietari del residence di lavorare sul 

bello inclusivo cercando di garantire ad 

utenze sempre più ampie il godimento 

della magia e della piacevolezza dei Sassi 

di Matera. La ricerca del miglioramento 

continuo della dell’accessibilità dello 

spazio è un’attività continua che 

si arricchisce di volta in volta delle 

esperienze con gli ospiti e dell’aumento 

dei servizi al turismo che la città offre.

È una camera molto spaziosa e 

ristrutturata con cura e attenzione 

al dettaglio. Le pavimentazioni sono 

disegnate per consentire la migliore 

leggibilità dell’architettura. Gli arredi 

sono semplici e minimali e si integrano 

nel contesto creando un ambiente 

raffinato e confertevole.

10



Prenota@Email

FRA I SASSI RESIDENCE

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Annuale

Ospedale più vicino 3 km

Stazione treni più vicina 60 km

Aeroporto più vicino 72 km

Animali benvenuti

Telefono +39 0835 336 020
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OASI FIUME ALENTO
VAR SS18 km 115+00 uscita: Diga Alento - 84060 Piano della Rocca - Prignano Cilento (SA)

CARATTERISTICHE E SERVIZI
• Bar - Ristorante
• Area pic-nic
• Sala convegni
• Laboratori didattici
• Escursioni in battello
• Escursioni a cavallo
• Trekking
• Mountain bike
• Birdwatching
• Giochi per bambini
• Pesca sportiva

trionFo della natura

A pochi km dalle spiagge più belle del Cilento,  è una 

vera piattaforma integrata di servizi turistici, che offre 

ai visitatori l’opportunità di vivere esperienze  uniche: 

visite guidate, escursioni naturalistiche in bici, con 

auto e bus elettrici, laboratori, gite in battello sul lago. 

Il ristorante punta alla gastronomia di qualità ispirata 

al km 0 ed alle preparazioni tipiche.

12



Sito@Email

OASI FIUME ALENTO

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Stagionale

Ospedale più vicino 12 km

Stazione treni più vicina 13 km

Aeroporto più vicino 120 km

Animali benvenuti

Telefono +39 0974 837 003

Sono a disposizione anche 8 camere per il 

pernottamento, orto botanico, area pic-nic attrezzata, 

bar, campi da calcio e volley, shop center con prodotti 

tipici, tiro con l’arco, vela, centro equestre, sentiero 

trekking di 12 km intorno al lago, capanni e laghetti 

per il birdwatching, itinerari per mountain bike, parco 

giochi e centro congressi.
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La Calabria regala sempre un grande 

patrimonio artistico e culturale arricchito 

dalle tradizioni eno-gastronomiche 

della cucina locale, senza dimenticare 

la calda ed affettuosa ospitalità dei 

suoi abitanti. Ogni anno sono tantissimi 

i turisti che scelgono di trascorrere qui 

le proprie vacanze, attirati soprattutto 

dal fascino degli oltre 700 km di coste 

e spiagge che si gettano nelle azzurre 

acque del Mediterraneo. Se trascorrere 

le giornate nelle incantevoli spiagge 

calabresi non fosse sufficiente, allora 

ti aspettano magiche escursioni 

immerso completamente nella natura. 

Il paesaggio eterogeneo e la vicinanza 

alle coste di alcuni parchi quali Sila, 

Pollino e Aspromonte, permettono di 

trascorrere un’indimenticabile vacanza 

tra mare e monti.

Calabria
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L’acqua di questa località è 

cristallina, tale da gustarne 

l’essenza del fondale marino in 

ogni suo minimo dettaglio. La 

Riviera dei cedri dalle spiagge in 

ghiaia fine e scogliere frastagliate 

permette di ammirare panorami 

mistici come il Golfo di Policastro. 

Vi sono anche innumerevoli 

gioielli naturali che l’entroterra 

può offrirti, come la Riserva 

Naturale del fiume Argentino o il 

Parco Nazionale del Pollino. Tante 

le possibilità per gli sportivi, che 

potranno godere delle acque del 

Fiume Lao per praticare rafting, 

windsurf e molto altro.

Scalea
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HOTEL TALAO
Corso Mediterraneo, 66 - 87029 Scalea (CS)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 14 Cottage

• 45 Camere

• Bar

• Sala colazione

• Ristorante

• Piscina

• Spiaggia privata

• Campi sportivi 

• Wi-Fi

Alimentazione 3,3

Carrozzina 3,5

Famiglia 3,2

Senior 3,8

Udito 1

Vista 2

Punteggio Accessibilità

16



Prenota@Email

HOTEL TALAO

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Stagionale

Ospedale più vicino 15 km

Stazione treni più vicina 1 km

Aeroporto più vicino 121 km

Animali benvenuti

Telefono +39 098 520 444
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SANTA CATERINA
VILLAGE RESORT & SPA

Corso Mediterraneo, 172 - 87029 Scalea (CS)

CARATTERISTICHE E SERVIZI
• 380 Camere
• Ristorante
• Anfiteatro
• Piscine
• Sale riunioni
• Centro benessere
• Servizi per bambini
• Campi sportivi
• Spiaggia privata
• Ambulatorio medico
• Wi-Fi

Alimentazione 2

Carrozzina 3,5

Famiglia 4,3

Senior 3,3

Udito 1

Vista 1,5

Punteggio Accessibilità
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SANTA CATERINA VILLAGE RESORT & SPAImmerso in un parco privato ed affacciato direttamente 

sulla splendida spiaggia è aperto tutto l’anno. Dispone di 

379 camere in 4 allestimenti e suddivise su due corpi 

Resort e Village. Tecnologiche ed eleganti le Camere 

Resort sono curate nei dettagli e dotate di comfort 

per soddisfare le esigenze sia dell’ospite business 

che leisure; parte di esse sono comunicanti ed altre 

con una meravigliosa vista mare. Nel corpo Village 

vi sono le Camere Comfort, un connubio perfetto 

tra stile mediterraneo ed elementi di design; sono 

più ampie e confortevoli, ideali per nuclei familiari 

fino a massimo 5 persone. Le Camere Smart, si 

presentano con colori vivaci, nuovi profili di arredo e 

moderni TV 32’’. Le Camere Basic, con arredamento 

essenziale e vintage, sono la giusta scelta per chi è 

alla ricerca della vacanza senza troppe pretese. Per 

nuclei familiari o gruppi di amici fino a un massimo 

di 6 persone vi è la possibilità di scegliere le Camere 

Family composte da 2 camere triple con ingresso e 

bagno in comune. Completano l’offerta le Camere per 

Disabili, funzionali e facilmente raggiungibili. Tutte le 

camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, 

aria condizionata, mini-frigo, telefono e TV.
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La rete wi-fi è attiva in tutte le aree comuni nonché 

nelle camere. Particolarmente curata è la Ristorazione 

che, nella formula soft all inclusive, prevede colazione, 

pranzo e cena a buffet e l’open bar analcolico dalle 

10.00 alle 21.00. I bambini 0-3 anni godono di un 

servizio privilegiato con un proprio mini-buffet 

allestito ad orari ed in spazi appositamente dedicati, 

con una cuoca a disposizione per la preparazione 

espressa di piatti su misura per la prima infanzia. 

3 i Bar disponibili per uno spuntino, una bibita o un 

gelato a qualsiasi ora del giorno. Presente in struttura 

un professionale Diving Center Padi 5 stelle, per gli 

amanti della subacquea e dotato delle certificazioni 

per persone con disabilità motoria e sensoriale. 

L’Animazione, sempre attiva, garantisce attività e 

sport durante il giorno, spettacoli e serate danzanti 

con musica dal vivo, balli caraibici, pianobar e 

discoteca. Per bambini e ragazzi, Baby Club e Junior 

Club con attività ricreative, parco giochi ed ampi spazi 

dedicati. Per lo svago e il relax, oltre alla spiaggia 

sono a disposizione 4 piscine (2 per bambini, di cui 

una con scivolo “acquasplash” di 22 mt), risveglio 

muscolare, acquagym, ginnastica e zumba. 

SANTA CATERINA VILLAGE RESORT & SPA
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Prenota@Email

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Annuale

Ospedale più vicino 16 km

Stazione treni più vicina 2 km

Aeroporto più vicino 121 km

Animali benvenuti

Telefono +39 0985 043 105

Molteplici le possibilità di praticare Sport: canoa, 

windsurf, vela, tennis, calcetto, pallavolo, basket, 

beach volley, bocce, ping pong e tiro con l’arco. Per chi 

volesse visitare il territorio, escursioni nell’entroterra 

e lungo la costa ed emozionanti fuori pista in quad o 

percorsi rafting sul fiume Lao.

SANTA CATERINA VILLAGE RESORT & SPA
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Impianti Elettrici Domotici

VIA F. MAGELLANO, 43 - 10040 RIVALTA DI TORINO (TO)
TEL. +39 011 9091838 | CELL. + 39 393 1890103

WWW.BGIMPIANTIELETTRICI.IT | NADIA@BGIMPIANTIELETTRICI.IT

L’esperienza della nostra azienda 
si basa su una pluriennale attività 
di installazione, collaudo e 
manutenzione di impianti elettrici 
domotici alberghieri, ospedalieri e 
civili.
Siamo dotati di certificazione 
KNX partner per l’installazione e 
programmazione di impianti evoluti 
per la gestione dell’automazione 
sia in ambito domestico che nel 
settore terziario.
Offriamo la nostra conoscenza per 
dare vita a progetti e successiva 
realizzazione di un impianto evoluto 
per le esigenze di ognuno.



Ogni necessità è diversa, ecco 
perchè realizziamo gli impianti 
elettrici domotici su misura per i 
nostri clienti.

Il progetto, la realizzazione e la 
programmazione garantiscono la 
massima utilità ed efficienza per 
ognuno.

Impianti Elettrici Domotici

VIA F. MAGELLANO, 43 - 10040 RIVALTA DI TORINO (TO)
TEL. +39 011 9091838 | CELL. + 39 393 1890103

WWW.BGIMPIANTIELETTRICI.IT | NADIA@BGIMPIANTIELETTRICI.IT



Emilia Romagna: una vacanza con mille 

vacanze dentro. Non c’è che l’imbarazzo della 

scelta: le atmosfere rarefatte e ammalianti 

delle città d’arte con i loro scrigni di storia 

e cultura e i monumenti UNESCO, la full 

immersion nel verde e nella natura delle 

località appenniniche, in inverno attrezzate 

stazioni sciistiche, d’estate perfette basi per 

trekking e attività all’aria aperta. E ancora, 

il fascino senza tempo della Motor Valley e 

dei suoi storici brand, da Ducati a Ferrari, 

Lamborghini, Maserati e Pagani, tra musei 

aziendali, collezioni private, circuiti ed eventi, 

e la Riviera Adriatica dell’Emilia Romagna con i 

suoi 110 km di spiagge, i 15 parchi divertimento, 

le discoteche e i ristoranti in cui assaporare la 

tipica cucina marinara. 

Emilia 
Romagna

24



L’enogastronomia è regina in questa regione, 

che vanta una Food Valley unica al mondo, 

con 44 tra prodotti tipici DOP (Denominazione 

di Origine Protetta) ed IGP (Indicazione 

Geografica Protetta), dal Prosciutto di Parma 

al Parmigiano Reggiano, dal Lambrusco 

all’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena 

e Reggio Emilia, senza dimenticare il ricco 

patrimonio enologico regionale, le osterie 

tipiche, i ristoranti stellati, 25 Musei del Cibo, 

e un calendario lungo tutto l’anno di sagre, 

fiere gastronomiche, degustazioni e tanti 

appuntamenti per il turista “foodie”.

EMILIA ROMAGNA
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Per chi è in cerca di relax, ecco 23 centri 

termali d’eccellenza, ospitati in 19 località 

dall’Appennino al mare, in grado di offrire ogni 

tipo di trattamento per una perfetta remise 

en forme, mentre gli amanti della natura 

possono contare su 2 Parchi nazionali (Foreste 

Casentinesi Monte Falterona e Campigna, 

sull’Appennino Forlivese, e il Parco Tosco 

Emiliano che si estende nel territorio di Reggio 

Emilia e Parma), 14 parchi regionali e decine 

di riserve naturali protette, per non parlare 

dell’affascinante scenario delle sponde del 

Fiume Po e del suo Delta, habitat di tantissime 

specie vegetali e animali.

EMILIA ROMAGNA
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Tanti poi sono gli appuntamenti internazionali 

che l’Emilia Romagna ospita ogni anno, dal 

Festival Verdi a Parma e il Ravenna Festival 

nella splendida capitale del mosaico, al Gran 

Premio Cinzano di San Marino e della Riviera di 

Rimini che si tiene sulla pista del Misano World 

Circuit di Misano Adriatico, nel riminese, tra 

le ultime prove del Moto GP, da Arte Fiera di 

Bologna, tra le più importanti manifestazioni 

dedicate al mercato dell’arte, alla Notte Rosa, 

il Capodanno dell’estate italiana.

INFORMAZIONI

Sito www.emiliaromagnaturismo.it/it >

EMILIA ROMAGNA
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Famosa per l’innumerevole 

presenza di porticati, per 

l’esattezza 38, che ti offrono la 

possibilità di poter camminare 

per le strade della città anche 

quando le condizioni climatiche 

non sono delle migliori. Vari 

sono i monumenti da poter 

visitare a partire da Palazzo 

dei Notai, Palazzo dei Banchi, 

Palazzo d’Accursio e, per finire, 

la Torre degli Asinelli. Tutti questi 

insieme rendono impetuosa e di 

importanza rilevante la famosa 

città di Bologna. Infine da non 

perdere assolutamente vi è la 

basilica di San Petronio, la sesta 

chiesa più grande d’Europa e la 

quarta d’Italia.

Bologna
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RAMADA ENCORE BOLOGNA
HOTEL & NATURAL SPA

Via Ferrarese, 164 - 40128 Bologna (BO)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 117 Camere

• Bar

• Sale riunioni

• Ristorante

• Sala fitness 

• SPA e centro benessere

• Wi-Fi

Alimentazione 2

Carrozzina 4

Famiglia 2,9

Senior 4,1

Udito 1

Vista 1,5

Punteggio Accessibilità
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RAMADA ENCORE BOLOGNA HOTEL & NATURAL SPACAMERE SUPERIOR

Tutte le stanze offrono letti di qualità 

per il massimo comfort del riposo.

L’atmosfera delle camere, arredate in 

stile contemporaneo, è resa calda ed 

accogliente dal pavimento in parquet.

Goditi il relax e la privacy degli ambienti 

grazie alla loro insonorizzazione. 

Il design dei bagni, curato nei dettagli, 

è uno dei punti di eccellenza della 

struttura.

30



RAMADA ENCORE BOLOGNA HOTEL & NATURAL SPASERVIZI ESCLUSIVI

Bistrot Rossofuoco

Gusta i piatti della cucina regionale 

e tradizionale serviti in un ambiente 

accogliente e informale. Aperto tutti i 

giorni a pranzo e cena.

Biospa 

Il Centro Benessere offre un percorso 

Spa con bagni di calore (sauna e ba-

gno turco), cromoterapia, vasca idro-

massaggio, area relax dove degusta-

re frutta fresca e tisane biologiche ed 

una scelta di trattamenti viso, corpo 

e massaggi personalizzati. I servizi 

sono su prenotazione e a pagamento.

Encore fitness area

Attrezzata con macchine cardiofitness 

Technogym e Matrix, a disposizione 

gratuita degli ospiti. Completa 

lo spazio una bellissima terrazza 

panoramica.
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Prenota@Email

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Annuale

Ospedale più vicino 8 km

Stazione treni più vicina 4 km

Aeroporto più vicino 7 km

Animali benvenuti

Telefono +39 051 4161 311

RAMADA ENCORE BOLOGNA HOTEL & NATURAL SPA
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Antica cittadina lagunare che offre spunti 

artistici che puoi cogliere nelle stradine ai 

margini dei canali anche nel centro città. 

Comacchio è famosa per le caratteristiche 

uniche e particolari ed è una tappa da non 

perdere assolutamente se mai dovessi passare 

tra Bologna e Ferrara. Monumento storico 

della città sono i Tre Ponti, opera magistrale 

dell’altrettanto magistrale Luca Danesi, che 

ha regalato a queste terre un vero e proprio 

simbolo. 

Comacchio
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AIRONE BIANCO RESIDENCE VILLAGE
Via Generale Dalla Chiesa, 1 - 44022 Lido Delle Nazioni - Comacchio (FE)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• Appartamenti

• Bungalow

• Villette 

• Ristoranti

• Bar

• Piscine anche per bambini

• Animazione

• Servizi per bambini

• Spiaggia privata

• Wi-Fi

Alimentazione 1

Carrozzina 2,2

Famiglia 3,1

Senior 2,6

Udito 1,2

Vista 1,1

Punteggio Accessibilità
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AIRONE BIANCO RESIDENCE VILLAGEUnità abitative funzionali

Vivere con tranquillità la 

tua vacanza scegliendo tra 

Villette e Bungalow: bilocali 

su un piano o trilocali su due 

piani. Cucina deliziosi piatti 

grazie all’angolo cottura 

completamente attrezzato, 

organizza un barbecue 

all’aperto oppure scegli di 

gustare le specialità del 

ristorante. Se hai necessità 

di seguire una dieta lo Chef 

è disponibile a rivisitare i 

menù e tutti i piatti tipici del 

territorio.

Tutti gli alloggi sono inoltre 

dotati di aria condizionata, 

TV e area esterna attrezzata 

con tavolo e sedie per il vostro 

relax.
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Natura, sport e relax

La spiaggia, che lambisce 

sinuose dune, ti aspetta con 

le sua morbida sabbia.

Lettini e ombrelloni per 

rilassarti mentre i bambini si 

divertono nel parco giochi, 

tornei sportivi di beach volley 

e beach tennis. Una navetta 

gratuita collega il Residence 

allo Stabilimento balneare.

Puoi anche rilassarti a bordo 

vasca delle piscine presenti 

all’interno del residence. 

Lettini e ombrelloni sono a 

disposizione insieme ad un 

fornitissimo snack bar. Ti 

aspettiamo con calde brioche 

a colazione e freschissimi 

cocktail per l’aperitivo.

AIRONE BIANCO RESIDENCE VILLAGE
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Prenota@Email

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Stagionale

Ospedale più vicino 9 km

Stazione treni più vicina 21 km

Aeroporto più vicino 97 km

Animali benvenuti

Telefono +39 0533 673 030 

AIRONE BIANCO RESIDENCE VILLAGE
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I TRE MOSCHETTIERI CAMPING VILLAGE
Via Capanno Garibaldi, 22 - 44022 Lido Di Pomposa - Comacchio (FE)

CARATTERISTICHE E SERVIZI
• Appartamenti
• Case Mobili
• 500 Piazzole 
• Bar - Ristorante
• Market
• Animazione
• Servizi per bambini
• Discoteca 
• Spiaggia privata
• Sala giochi
• Mini Club
• Boutique 
• Bazar
• Wi-Fi

Alimentazione 1

Carrozzina 3,2

Famiglia 3,7

Senior 3,5

Udito 1

Vista 1,1

Punteggio Accessibilità
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I TRE MOSCHETTIERI CAMPING VILLAGESoluzioni abitative per tutti

Vivere la natura nelle ampie 

ed ombreggiate piazzole 

passeggiando tra i vialetti, 

nei modernissimi bungalows 

e villette a schiera o nelle 

confortevoli case mobili.

Qui l’accessibilità è una 

costante e le tante soluzioni 

abitative sono state pensate 

e realizzate proprio per 

consentire un agevole 

accesso alle persone con 

disabilità motoria.
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Ampi spazi per grandi e piccini 

Rilassati nel gradevolissimo 

solarium mentre i tuoi 

bambini giocano in piena 

libertà e in totale sicurezza 

nel grande parco giochi 

oppure concediti un bel 

tuffo in piscina. L’accesso 

diretto al mare ti permette 

di raggiungere con facilità 

il lido attrezzato per poter 

trascorrere piacevolissimi 

momenti di relax sotto 

l’ombrellone.

I TRE MOSCHETTIERI CAMPING VILLAGE
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Prenota@Email

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Stagionale

Ospedale più vicino 7 km

Stazione treni più vicina 20 km

Aeroporto più vicino 98 km

Animali benvenuti

Telefono +39 0533 380 376

I TRE MOSCHETTIERI CAMPING VILLAGE
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HOLIDAY PARK SPIAGGIA E MARE
Via dei Mille, 62 - 44029 Porto Garibaldi (FE)

CARATTERISTICHE E SERVIZI
• 190 Unità abitative
• 150 Piazzole
• Bazar
• Market
• Ristorante
• Servizi per bambini
• Parco Acquatico
• Lavanderia
• Campi sportivi
• Spiaggia privata
• Bancomat
• Noleggio bici
• Wi-Fi

Alimentazione 1

Carrozzina 3,2

Famiglia 3,3

Senior 3,4

Udito 1

Vista 1,1

Punteggio Accessibilità
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HOLIDAY PARK SPIAGGIA E MAREHoliday Park Spiaggia e Mare

L’Holiday Park Spiaggia e 

Mare è il primo villaggio tu-

ristico con parco acquatico 

dell’Emilia Romagna che of-

fre ai propri clienti un parco 

piscine con giochi d’acqua, 

scivoli e piscine per i bam-

bini. Il villaggio è situato nel 

parco del Delta del Po nomi-

nato patrimonio dell’umani-

tà dall’Unesco, direttamente 

sul mare di Porto Garibaldi 

nei lidi di Comacchio, in zona 

centrale rispetto molte città 

d’arte quali: Ferrara, Raven-

na, Venezia, Bologna.
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HOLIDAY PARK SPIAGGIA E MAREEnogastronomia e made in italy

Gusta i piatti dello Chef, a 

base di carne o di pesce, 

nella luminosa sala Ristorante 

oppure utilizza il nostro 

servizio da asporto, così da 

assaporare le nostre proposte 

gastronomiche direttamente 

nella casa mobile o in piazzola 

nella quale risiedi. Se ti piace 

il made in Italy vieni a trovarci 

nella nuovissima boutique, 

per vestire in modo originale 

e trendy anche in vacanza.
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Prenota@Email

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Stagionale

Ospedale più vicino 4 km

Stazione treni più vicina 24 km

Aeroporto più vicino 97 km

Animali benvenuti

Telefono +39 0533 327 431

HOLIDAY PARK SPIAGGIA E MARE
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http://www.campingspiaggiamare.it/
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HOLIDAY VILLAGE FLORENZ
Viale Alpi Centrali, 199 - 44020 Lido degli Scacchi (FE)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• Case Mobili

• Piazzole

• Ristorante

• Animazione

• Market

• Servizi per bambini

• Piscina

• Centro benessere

• Lavanderia

• Spiaggia privata

• Wi-Fi

Alimentazione 2,3

Carrozzina 4,4

Famiglia 3,9

Senior 4,3

Udito 1

Vista 1,3

Punteggio Accessibilità
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HOLIDAY VILLAGE FLORENZNel Parco Del Delta del Po

Armoniosamente inserito 

all’interno del pregiatissi-

mo territorio del Parco del 

Delta del Po, con le sue bel-

lissime dune naturali e la 

fittissima pineta, il villag-

gio è l’ideale per coppie 

e famiglie che desiderano 

godersi il piacere di una 

vacanza a stretto contato 

con la natura, senza rinun-

ciare a comfort e relax.
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Accessibilità totale

Puoi scegliere fra 200 piaz-

zole ombreggiate e 215 case 

vacanza completamente at-

trezzate e dotate, fra l’altro, 

di un moderno sistema di 

climatizzazione a pompa di 

calore geotermica. L’intero 

villaggio è stato realizzato 

garantendo la totale accessi-

bilità degli spazi (dalle unità 

abitative alla spiaggia, dalle 

aree comuni alla piscina) e 

consentire, anche a tutti co-

loro che hanno difficoltà mo-

torie, di potersi muovere in 

totale libertà.

HOLIDAY VILLAGE FLORENZ
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Prenota@Email

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Stagionale

Ospedale più vicino 6 km

Stazione treni più vicina 24 km

Aeroporto più vicino 97 km

Animali benvenuti

Telefono +39 0533 380 193 

HOLIDAY VILLAGE FLORENZ
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http://www.campingflorenz.com
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POMPOSA RESIDENCE
Via Monte San Michele, 7 - 44022 Lido di Pomposa (FE)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• Appartamenti

• Ristorante

• Bar

• Piscina

• Noleggio bici

• Spiaggia privata

Alimentazione 1,7

Carrozzina 2,7

Famiglia 3

Senior 2

Udito 1

Vista 1

Punteggio Accessibilità
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POMPOSA RESIDENCEA pochissimi passi dal mare di 

Lido di Pomposa, uno dei sette Lidi 

di Comacchio, sorge il nuovissimo 

Pomposa Residence, pronto ad ac-

cogliervi ed offrirvi tutti i comfort 

che vi garantiranno una vacanza 

in pieno relax e divertimento in 

Emilia Romagna.

Spaziosissimi trilocali o quadri-

locali sono a vostra disposizione 

con tutte le comodità che vi per-

metteranno di godere di una ri-

lassante vacanza al mare: angolo 

cottura attrezzato, TV, aria condi-

zionata e barbecue in muratura. 

Potrete inoltre usufruire del risto-

rante interno al residence, pron-

to a deliziarvi con gustose pizze 

e i migliori piatti della tradizione 

emiliano-romagnola.
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POMPOSA RESIDENCEIl Pomposa Residence mette a di-

sposizione dei suo ospiti il servi-

zio spiaggia presso il Bar Bagno 

Sagano. Sabbia finissima e tran-

quillità sono le caratteristiche 

principali del nostro stabilimento 

balneare. Il bar, spazioso e raffi-

nato, vi aspetta per una piacevole 

pausa nell’ampio porticato rivolto 

verso la spiaggia, attrezzata per il 

vostro relax e per il divertimento 

dei vostri bambini.
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Prenota@Email

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Stagionale

Ospedale più vicino 7 km

Stazione treni più vicina 20 km

Aeroporto più vicino 98 km

Animali benvenuti

Telefono +39 0533 675 400 

POMPOSA RESIDENCE
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http://www.pomposaresidence.com/
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TAHITI CAMPING & THERMAE
BUNGALOW PARK

Viale Libia, 133 - 44020 Lido delle Nazioni (FE)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 150 Unità abitative

• Ristorante

• Market

• Centro Benessere

• Laboratori

• Piscine 

• Servizi per bambini

• Campi sportivi

• Spiaggia privata

• Wi-Fi

Alimentazione 2,7

Carrozzina 3,2

Famiglia 3,9

Senior 3,5

Udito 1

Vista 1,1

Punteggio Accessibilità
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Prenota@Email

TAHITI CAMPING & THERMAE BUNGALOW PARK

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Stagionale

Ospedale più vicino 9 km

Stazione treni più vicina 25 km

Aeroporto più vicino 100 km

Animali benvenuti

Telefono +39 0533 379 500
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Nota come città delle biciclette, 

è stata dichiarata patrimonio 

dell’Umanità dall’Unesco. 

Custodisce preziosi pezzi 

di storia diventati simboli 

della città come il Castello 

Estense, Palazzo Diamanti e 

il Duomo. Ferrara è una città 

straordinaria di cui si coglie 

la sua dimensione a “misura 

d’uomo”.

Uno dei massimi centri del 

Rinascimento Italiano, tanto 

semplice quanto unica nel suo 

stile, è attorniata ancora oggi 

dalle Mura che ne cingono il 

perimetro cittadino, luogo di 

incontro per tutti i ferraresi.

Ferrara
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HOTEL CARLTON
Via Giuseppe Garibaldi, 93 - 44121 Ferrara (FE)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 58 Camere

• Bar

• Sala colazione

• Ristorante

• Sale convegni

• Sala fitness

• Postazione internet

• Wi-Fi

Alimentazione 2

Carrozzina 3

Famiglia 2,5

Senior 3,6

Udito 1

Vista 1

Punteggio Accessibilità
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HOTEL CARLTONIn centro città

Vieni a visitare questa 

splendida città e fatti stupire 

dalla nostra professionalità 

e cura dei dettagli. Scegli 

tra le 58 camere prive di 

moquette o, per i soggiorni 

più lunghi, gli appartamenti 

della nostra dependance. 

Se stai cercando il luogo 

ideale dove organizzare un 

convegno o un incontro di 

lavoro, le nostre nuove sale 

riunioni sono quello che fa 

per te, dotate di luce naturale 

e attrezzate con le più recenti 

tecnologie audio – video, 

possono ospitare fino a 120 

persone.
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Un’ottima colazione

Una ricchissima colazione 

Internazionale capace 

di soddisfare ogni tua 

aspettativa,  con un occhio 

di riguardo alle esigenze 

alimentari (abbiamo anche 

dedicato un corner alle 

intolleranze al glutine) ed uno 

spazio luminoso, progettato 

per garantire il massimo 

comfort agli ospiti.

HOTEL CARLTON
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Prenota@Email

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Annuale

Ospedale più vicino 9 km

Stazione treni più vicina 1 km

Aeroporto più vicino 47 km

Animali benvenuti

Telefono +39 0532 211 130

HOTEL CARLTON
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Marina di Ravenna

Marina di Ravenna una località con una grande 

concentrazione di offerta turistica di tutti i tipi.

La località è dotata di un bellissimo porto turistico e di 

una sontuosa pineta costiera nella quale abbandonarsi 

ad un relax totale.

Marina Romea

Marina Romea presenta paesaggi unici nel proprio 

genere, meta perfetta per alienarsi dalla propria 

quotidianità e perdersi nelle lagune della zona 

circostante. Località molto attiva per gli amanti 

del ciclismo e del birdwatching, essendo tappa di 

moltitudine di volatili.

Lidi Ravennati
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PARCO VACANZE RIVAVERDE
Viale delle Nazioni, 301 - 48122 Marina di Ravenna (RA)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• Bungalows

• Ristorante

• Bar

• Market

• Piscina con sollevatore

• Piscina bambini

• Noleggio bici

• Escursioni

• Mini officina bike

• Animazione

• WiFi

Alimentazione 1,3

Carrozzina 3,2

Famiglia 4,6

Senior 3,3

Udito 1

Vista 1,5

Punteggio Accessibilità
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PARCO VACANZE RIVAVERDE

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Stagionale

Ospedale più vicino 11 km

Stazione treni più vicina 10 km

Aeroporto più vicino 83 km

Solo cani guida

Telefono +39 0544 531 084
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VILLAGGIO DEL SOLE CAMPING BUNGALOW
Viale Italia, 59 - 48123 Marina Romea (RA)

CARATTERISTICHE E SERVIZI
• Bungalow
• Ristorante
• Bar
• Market
• Piscina con sollevatore
• Piscina per bambini
• Zona fitness
• Noleggio bici
• Servizi per bambini
• Animazione
• Spiaggia
• Wi-Fi
• Mini officina bike
• Escursioni

Alimentazione 1,7

Carrozzina 3,2

Famiglia 4,4

Senior 3,5

Udito 1

Vista 1,1

Punteggio Accessibilità
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VILLAGGIO DEL SOLE CAMPING BUNGALOW

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Stagionale

Ospedale più vicino 18 km

Stazione treni più vicina 13 km

Aeroporto più vicino 83 km

Solo cani guida

Telefono +39 0544 446 037

65
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Una tra le più famose località 

della riviera romagnola, adatta 

sia a vacanze con gli amici che 

per una gita familiare.

Sette chilometri di spiagge, 

dove troverai lidi attrezzatissimi, 

sempre all’avanguardia nell’offerta 

delle attività di spiaggia. Potrai 

dedicarti allo shopping sfrenato 

nel famoso viale Ceccarini in 

pieno centro città, o nei parchi 

tematici come «Oltremare» ed 

«Aquafan», dove puoi passare 

il tuo tempo a divertirti con gli 

amici.

Riccione
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HOTEL DORY & SUITE
Viale G. Puccini, 4 - 47838 Riccione (RN)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 58 Camere

• Appartamenti

• Ristorante

• Servizi per bambini

• Centro benessere

• Piscina

• Spiaggia

• Wi-Fi

Alimentazione 2,3

Carrozzina 2,6

Famiglia 4,3

Senior 2,8

Udito 1

Vista 1,1

Punteggio Accessibilità
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HOTEL DORY & SUITE

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Annuale

Ospedale più vicino 3 km

Stazione treni più vicina 2 km

Aeroporto più vicino 4 km

Animali benvenuti

Telefono +39 0541 642 896
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http://www.hoteldory.it
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HOTEL FLAMENGO
Viale D’Annunzio, 55 - 47838 Riccione (RN) 

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 40 Camere

• Bar

• Sala colazione/ristorante

• Sala tv

• Servizi per bambini

• Animazione

• Terrazza panoramica fronte mare

• Wi-Fi

Alimentazione 2,5

Carrozzina * 1,9

Famiglia 3,6

Senior * 2

Udito 1

Vista 1,5

Unità 
abitativa 
senza bagno 
attrezzato

*
Punteggio Accessibilità
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HOTEL FLAMENGO

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Stagionale

Ospedale più vicino 3 km

Stazione treni più vicina 3 km

Aeroporto più vicino 3 km

Animali benvenuti

Telefono +39 0541 645 675
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Focaccia Group, dal 1954, progetta e produce vetture accessibili alle 
persone con disabilità motoria, componenti automotive e veicoli speciali.
Da oltre sessant’anni, l’attenzione alla ricerca e allo sviluppo di nuove 
idee e nuovi prodotti è il filo conduttore della nostra storia.
Oggi capacità progettuale e competenza tecnica ci consentono di 
soddisfare i bisogni di mobilità delle persone con soluzioni innovative, 
sempre un passo avanti per stile, cura dei dettagli e sicurezza.

FOCACCIA GROUP SRL
SS 16 KM 172 - 48015 CERVIA (RA)

0544 973669 / INFO@FOCACCIA.NET
WWW.FOCACCIAGROUP.COM



Dalle auto con pianale ribassato ai veicoli equipaggiati con il moderno sollevatore Fiorella, progettato e costruito in 
Italia da Focaccia Group, le nostre soluzioni garantiscono la libertà di muoversi in ogni occasione e di farlo in modo 
sicuro e confortevole, per il lavoro o per il tempo libero.
Ricerca continua e tecnologia d’avanguardia assicurano l’elevata qualità dei nostri prodotti, nei quali esprimiamo 
massima bellezza ed ergonomia. L’automobile al servizio della Persona.

FOCACCIA GROUP SRL
SS 16 KM 172 - 48015 CERVIA (RA)

0544 973669 / INFO@FOCACCIA.NET
WWW.FOCACCIAGROUP.COM



Grazie alle loro caratteristiche uniche, le vetture accessibili Focaccia Group sono ideali per le esigenze della famiglia 
e per gli usi professionali di strutture ricettive, tassisti e noleggiatori con conducente.
I nostri veicoli sono sviluppati nel rispetto dei canoni di progettazione e costruzione delle Case Auto con cui collaboriamo, 
e hanno superato i test di sicurezza in conformità con i regolamenti delle Omologazioni Nazionale ed Europea. 
In questo modo possiamo garantire alle persone lo stesso livello di sicurezza e affidabilità delle auto originali.

FOCACCIA GROUP SRL
SS 16 KM 172 - 48015 CERVIA (RA)

0544 973669 / INFO@FOCACCIA.NET
WWW.FOCACCIAGROUP.COM



Trasformiamo le Idee in Prodotti
per superare i limiti dell’Automobile.

FOCACCIA GROUP SRL
SS 16 KM 172 - 48015 CERVIA (RA)

0544 973669 / INFO@FOCACCIA.NET
WWW.FOCACCIAGROUP.COM
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San Marino
La storia del piccolo stato ha origini antiche legate al 

culto del Santo Marino, a cui si deve la fondazione della 

Repubblica di San Marino nel lontano 301 d.C.. Nel corso 

dei secoli i sammarinesi dimostrarono la loro avversione 

ad ogni politica d’espansione mantenendo i confini 

invariati fin dal 1463.

Terzo Paese più piccolo d’Europa, si estende su una 

superficie di 61 km2 al cui centro è collocato il monte Titano, 

che ospita il centro storico e che, con le sue tre “penne” 

sulla cima delle torri, rappresenta il simbolo del Paese. 

A partire dal 2008 il centro storico della Città di San 

Marino e il Monte Titano sono stati inseriti dall’UNESCO 

tra i patrimoni dell’umanità quale “testimonianza della 

continuità di una repubblica libera fin dal Medioevo”.

Al centro di un incredibile panorama che spazia sulla 

Riviera Adriatica da Pesaro a Ravenna, sulla Valmarecchia 

e l’Appennino circostante, la più antica Repubblica al 

mondo è terra ospitale adatta sia alle vacanze che a 

eventi di successo.
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 91 camere

• Bar

• Sala colazione

• Ristorante

• Centro congressi

• Centro benessere

• Piscina

• Wi-Fi

BEST WESTERN PALACE HOTEL
Via Cinque Febbraio - 47899 Serravalle (SM)

Alimentazione 3

Carrozzina 2,9

Famiglia 2,7

Senior 3,3

Udito 1,3

Vista 1

Punteggio Accessibilità
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INFORMAZIONI

Apertura Annuale

Ospedale più vicino 3 km

Stazione treni più vicina 16 km

Aeroporto più vicino 18 km

Animali benvenuti

Telefono +378 0549 900 190

Prenota@Email

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

BEST WESTERN PALACE HOTEL
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http://www.palacehotelsanmarino.com
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GRAND HOTEL SAN MARINO
Viale Antonio Onofri, 31 - 47890 San Marino (SM)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 61 camere

• Bar

• Sala colazione

• Ristorante

• Sale convegni

• Sala yoga

• Centro benessere

• Solarium

• Servizio lavanderia

• Wi-Fi

Punteggio Accessibilità
Alimentazione 2,3

Carrozzina 2,9

Famiglia 3,3

Senior 3,2

Udito 1

Vista 1,5
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Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Annuale

Ospedale più vicino 6 km

Stazione treni più vicina 25 km

Aeroporto più vicino 25 km

Animali benvenuti

Telefono +378 0549 992 400

GRAND HOTEL SAN MARINO

Prenota@Email
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HOTEL SAN MARINO IDESIGN
Via del Serrone, 124 - 47890 San Marino (SM)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 28 camere

• Bar

• Sala colazione

• Sala mostra

• Solarium

• Servizio lavanderia/stireria

• Wi-Fi

Alimentazione 4

Carrozzina 2,6

Famiglia 4,1

Senior 2,7

Udito 1

Vista 1,8

Punteggio Accessibilità
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Prenota@Email

HOTEL SAN MARINO IDESIGN

INFORMAZIONI

Apertura Annuale

Ospedale più vicino 6 km

Stazione treni più vicina 29 km

Aeroporto più vicino 27 km

Animali benvenuti

Telefono +378 0549 997 298

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i
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Il Friuli Venezia Giulia è una regione unica, dalle 

infinite ricchezze storiche ed artistiche tutte da 

scoprire grazie alla sua posizione privilegiata. 

Confinante con il Veneto, la Slovenia e l’Austria, 

in questo territorio si incontrano e convivono le 

diverse culture che hanno lasciato nella regione 

una forte vastità di tradizioni.

La cucina rustica e semplice offre tanti sapori 

diversi; tra i piatti tipici è doveroso citare l’antica 

Jota: minestra in brodo che secondo la tradizione 

triestina è a base di crauti, fagioli e patate, 

arricchita dall’immancabile e saporita carne di 

maiale anche affumicata.  Tra i prodotti tradizionali 

più famosi di questa terra troviamo il prosciutto 

di San Daniele ed il formaggio Montasio. Per finire 

bisogna citare la Gubana, dolce calorico ma da 

un gusto esplosivo...  ammettiamolo, c’è sempre 

posto per un buon dolce a fine pasto!

Friuli Venezia 
Giulia
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Lignano Sabbiadoro è famosa per l’ottima 

qualità delle proprie acque, ed è un’ottima 

destinazione per la più classica delle vacanze 

al mare. Sabbia finissima e dorata, spiagge 

lunghissime ed attrezzate. Il vero simbolo della 

spiaggia di Lignano è la sua storica Terrazza 

a Mare inaugurata nel 1923, una stupefacente 

costruzione sospesa sull’acqua. Lungo la 

spiaggia, nei tanti “beach bar”, puoi goderti 

un tramonto mozzafiato. Qui è doveroso bersi 

un ottimo drink o una bevanda rinfrescante e 

lasciarsi ammaliare dall’incantevole paesaggio 

del mare all’orizzonte.

Lignano 
Sabbiadoro
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HOTEL PRESIDENT LIGNANO
Viale della Pittura, 9 - 33054 Lignano Sabbiadoro (UD)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 59 Camere

• Bar

• Sala colazione

• Piscina

• Giochi per bambini

• Noleggio bici

• Spiaggia

• Wi-Fi

Alimentazione 2

Carrozzina 2,4

Famiglia 3,9

Senior 2,7

Udito 1

Vista 1,3

Punteggio Accessibilità
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HOTEL PRESIDENT LIGNANO

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Stagionale

Ospedale più vicino 16 km

Stazione treni più vicina 17 km

Aeroporto più vicino 94 km

Animali benvenuti

Telefono  +39 0431 423 932
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Pordenone appare come una città piccola 

ma piena di carattere e cultura. La storia 

della città è ben visibile nel centro storico 

grazie agli antichi palazzi, le maestose 

chiese ed agli imponenti monumenti. 

Collocata al centro di una vasta area 

pianeggiante immersa nella natura, offre 

la possibilità di incantevoli escursioni sulle 

sponde del lago Noncello, di piacevoli 

pic-nic nelle immense aree verdi come il 

Parco Fluviale del Noncello e il Parco di 

San Valentino per i più romantici. 

Pordenone
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BEST WESTERN PLUS
PARK HOTEL PORDENONE

Via G. Mazzini, 43 - 33170 Pordenone (PN)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 66 Camere

• Parcheggio privato

• Sala colazione

• Sala convegni

• Noleggio bici

• Wi-Fi

Alimentazione 1,7

Carrozzina 2,6

Famiglia 1,9

Senior 2,9

Udito 1,1

Vista 1

Punteggio Accessibilità
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BEST WESTERN PLUS PARK HOTEL PORDENONE

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Annuale

Ospedale più vicino 1 km

Stazione treni più vicina 230 mt

Aeroporto più vicino 68 km

Animali benvenuti

Telefono +39 0434 279 01

88

http://www.parkhotelpordenone.it/
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HOTEL SANTIN
Via delle Grazie, 9 - 33170 Pordenone (PN)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 96 Camere

• Bar

• Sala colazione

• Sale convegni

• Sala fitness

• Giochi per bambini

• Postazione internet

• Noleggio bici

• Wi-Fi

• Parcheggio privato

Punteggio Accessibilità
Carrozzina 3

Famiglia 2,3

Senior 2,9

Udito 1

Vista 1,3
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HOTEL SANTIN

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Annuale

Ospedale più vicino 3 km

Stazione treni più vicina 1 km

Aeroporto più vicino 67 km

Animali benvenuti

Telefono +39 0434 520 443
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Trieste è sospesa tra un 

passato di “piccola Vienna” 

sul mare ed un presente da 

città cosmopolita.

È considerata la città 

più internazionale della 

regione e forse d’Italia, 

segnata da una eleganza 

contraddistinta dallo stile 

neoclassico. Famosa per 

l’importanza di simboli come 

la Piazza Unita d’Italia ed il 

Castello di Miramare, senza 

dimenticare il suo porto 

e il mare dove si svolge la 

Barcolana, manifestazione 

che in quei giorni la incorona 

capitale internazionale dei 

velisti di tutto il Mondo.

Trieste
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HOTEL ITALIA
Via della Geppa, 15 - 34132 Trieste (TS)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 38 Camere

• Sala Colazioni

• Zona giochi

• Bar

• Wi-Fi

• Parcheggio convenzionato

Alimentazione 3

Carrozzina 3,5

Famiglia 3,5

Senior 3,5

Udito 2,3

Vista 1,5

Punteggio Accessibilità
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HOTEL ITALIA

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Annuale

Ospedale più vicino 2 km

Stazione treni più vicina 1 km

Aeroporto più vicino 40 km

Animali benvenuti

Telefono +39 040 369 900

93

http://www.hotel-italia.it
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La Croazia è una delle mete preferite 

dai campeggiatori di tutta l’Europa.

I paesaggi diversi, le mille isole e 

isolette, le penisole e le innumerevoli 

baie…  tutto ciò la fa apparire come 

un Paese sontuoso e idilliaco. Puoi 

goderti le vacanze circondato da 

spiagge pulite, mare azzurro e 

ambiente naturale ben preservato.

La cucina varia a seconda della 

regione, riflettendo la geografia, la 

storia e la cultura: non ne esiste una 

unica dato che ogni singola regione 

ne vanta una.

Però le specialità culinarie più 

popolari sono il prosciutto crudo 

istriano o dalmato tra gli antipasti, 

mentre se si parla di carne non 

possono mancare quella d’agnello e 

la tipica “pasticada”.

Croazia

94



Ci sono posti che ti colpiscono e 

ti restano nel cuore per sempre, 

posti dove vorresti tornare 

tutti gli anni perché non puoi 

più farne a meno. Ecco, Baska 

è così, a due passi da Trieste. 

Se ti piace il trekking ci sono 

numerosi sentieri dove fare 

escursioni, mentre se ami il mare 

troverai un’acqua limpidissima 

dove ammirare in tutta la sua 

bellezza il fondale.

Un mare paradisiaco e una 

città con uno stile unico. Tanta 

tranquillità e spensieratezza, 

goditi la vacanza nel migliore 

dei modi... Eh si, Baska ti entra 

nel cuore e non te ne liberi più!

Baska
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ZABLACE CAMPING RESORT
Put Zablaca 40 - 51523 Baška - Isola di Krk (Croazia)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 137 Case Mobili

• 493 Piazzole

• Alimentari

• Ristoranti 

• Negozi

• Lavanderia/Stireria 

• Servizi per bambini

• Animazione

• Campi sportivi

• Spiaggia privata

• Wi-Fi

Alimentazione 1

Carrozzina * 2,6

Famiglia 4,2

Senior * 2

Udito 1

Vista 1

Unità 
abitativa 
senza bagno 
attrezzato ma 
disponibile in 
area comune 
esterna

*
Punteggio Accessibilità
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Prenota@Email

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Stagionale

Ospedale più vicino 1 km

Stazione treni più vicina Fiume 66 km

Aeroporto più vicino 44 km

Animali benvenuti

Telefono +385 52 465 010

ZABLACE CAMPING RESORT
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Non perderti le escursioni 

all’interno delle piazze del porto 

di Fasana, dove puoi vedere 

palcoscenici tradizionali: le 

sagre dei pescatori, spettacoli 

folcloristici e sfilate dei gioielli 

dell’epoca romana. Bello scoprire 

come l’argento, il verde ed il blu  

(colori delle squame del pesce 

sardina ) siano diventati il segno 

distintivo della città e delle 

sue tradizioni. Vi sono inoltre 

bellissime spiagge dove rilassarti 

e goderti un meritato riposo. 

Se sei un tipo dinamico puoi 

trovare sentieri ciclistici, campi 

da golf e scuola di windsurf; 

tutto vicinissimo all’incredibile 

bellezza del Parco nazionale 

Brioni, da visitare assolutamente!

Fasana
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CENTRO VACANZE BI VILLAGE
Dragonja, 115 - 52212 Fazana (Croazia)

CARATTERISTICHE E SERVIZI
• Appartamenti
• Case Mobili
• Piazzole
• Bar
• Ristorante
• Supermercato
• Teatro
• Centro massaggi
• Area commerciale 
• Campi sportivi
• Animazione
• Servizi per bambini
• Piscine
• Spiaggia privata
• Wi-Fi

Alimentazione 1,3

Carrozzina 2,7

Famiglia 3

Senior 2,5

Udito 1

Vista 1

Punteggio Accessibilità
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CENTRO VACANZE BI VILLAGECentro vacanze in Istria inaugu-

rato nel 2000, premiato come 

campeggio di primo livello dal 

Ministero del Turismo Croato e che 

vanta da anni il premio Bandiera 

Blu, il programma internazionale 

per la protezione delle aree 

costiere, la purezza del mare e la 

pulizia delle spiagge.
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Più di 6.000 piante perenni ed 

oltre 8.000 alberi sono posizionati 

all’interno del villaggio che è un 

vero e proprio paradiso naturale 

dove potersi rilassare senza 

pensieri.

CENTRO VACANZE BI VILLAGE
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CENTRO VACANZE BI VILLAGEUnità fronte mare e in zona 

Belvedere di varie dimensioni 

fino ad arrivare ad oltre 100m2 

con design rinnovato. Soluzioni di 

chalet mobil home, a partire dalla 

tipologia standard fino a quella 

luxury.
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CENTRO VACANZE BI VILLAGEPossibilità di soggiornare in 

ville singole, le più con veranda 

abitabile, ma anche soluzioni più 

piccole, come le Beach Room, 15 

camere direttamente sulla spiaggia, 

anche comunicanti tra loro, per 

addormentarsi al suono delle 

onde che raggiungono la sabbia 

1.100 piazzole, completamente 

attrezzate con possibilità fronte 

mare oppure zona Belvedere o 

zona Garden.
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CENTRO VACANZE BI VILLAGE

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Stagionale

Ospedale più vicino 8 km

Stazione treni più vicina 7 km

Aeroporto più vicino 12 km

Animali benvenuti

Telefono +385 52 300 300
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Lussinpiccolo è la principale località dell’isola di 

Lussino. Le bellissime spiagge della baia di Valdarke 

sono luoghi che ti lasceranno ricordi indimenticabili 

grazie al litorale mozzafiato. Spostandosi verso 

l’entroterra il panorama si trasforma: tutto il territorio 

è occupato da boschi verdissimi e pinete ideali per 

escursioni immersi nella natura. Da non perdere il 

parco di Cikat, splendida location immersa in una 

foresta di pini. Pur avendo perso parte del suo fascino 

selvaggio, è perfetta se sei un amante delle lunghe e 

tranquille passeggiate. 

Lussinpiccolo
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CAMPING CIKAT
Jadranka Kampovi D.O.O, Drazica, 1 - 51550 Lussinpiccolo (Croazia)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 133 Case Mobili

• 1200 Piazzole

• Bar

• Ristorante

• Mini Club

• Market

• Lavanderia/Stireria

• 3 Spiagge

• Wi-Fi 

• Aquapark

Alimentazione 3,3

Carrozzina 3,6

Famiglia 3

Senior 3,4

Udito 1

Vista 2

Punteggio Accessibilità
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CAMPING CIKAT

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Annuale

Ospedale più vicino 1 km

Stazione treni più vicina Fiume 131 km

Aeroporto più vicino 15 km

Animali benvenuti

Telefono +38 55 1232 125
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Parenzo è una splendida località 

di mare che possiede un vasto 

territorio costiero che conta 

addirittura 30 Km di arenile, baie 

e costa rocciosa. Il lungomare 

vi accompagnerà in escursioni 

incredibili, sulle note dalla musica 

di sottofondo dei locali notturni 

tipici delle località marittime 

della zona. Lasciati immergere 

in questa magnifica oasi di pace 

dove è possibile inoltre fare 

lunghe passeggiate in sentierini 

sicuri e sovrastati da querce e 

pini maestosi.

Parenzo
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SOLARIS CAMPING RESORT
Solaris, 1 - 52465 Tar - Porec (Croazia)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 144 Appartamenti

• 140 Camere

• 1478 Piazzole

• Bar

• Ristoranti

• Area Commerciale

• Market

• Piscina

• Giochi per bambini

• Animazione

• Spiaggia

• Wi-Fi

Unità 
abitativa 
senza bagno 
attrezzato ma 
disponibile in 
area comune 
esterna

*
Punteggio Accessibilità

Alimentazione 2,7

Carrozzina * 2

Famiglia 4

Senior * 2,3

Udito 1

Vista 1
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SOLARIS CAMPING RESORT

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Stagionale

Ospedale più vicino 49 km

Stazione treni più vicina 68 km

Aeroporto più vicino 67 km

Animali benvenuti

Telefono + 38 552 465 010
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Pola rappresenta la città più 

grande dell’Istria ed è il principale 

centro amministrativo. È stato 

così fin dal periodo romano, 

un vero e proprio paradiso per 

gli amanti della cultura. È una 

città molto vivace e attiva, la 

numero uno in campo di eventi, 

manifestazioni, feste e concerti. 

Uno dei luoghi maggiormente 

suggestivi è l’Anfiteatro, senza 

dimenticare le piazze principali. 

Perfetta per coloro che sono 

appassionati di aree naturali e 

paesaggi incontaminati: la pineta 

è vigorosa così come tutta la fascia 

costiera, tutto raggiungibile con 

stradine spesso sterrate e sentieri 

meravigliosi.

Pola
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ARENA STOJA CAMPING
Stoja, 37 - 52100 Pula (Croazia)

CARATTERISTICHE E SERVIZI
• 127 Case Mobili
• 1 Tenda Glamping
• 718 Piazzole
• Bar
• Ristorante
• Market
• Bazar
• Area Spettacoli
• Noleggio bici, scooter e barche
• Campi sportivi
• Centro Sub
• Spiaggia
• Wi-Fi 

Alimentazione 2,3

Carrozzina * 2,2

Famiglia 1

Senior * 2,3

Udito 1

Vista 3,5

Unità 
abitativa 
senza bagno 
attrezzato ma 
disponibile in 
area comune 
esterna

*
Punteggio Accessibilità
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ARENA STOJA CAMPING

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Stagionale

Ospedale più vicino 1 km

Stazione treni più vicina 4 km

Aeroporto più vicino 14 km

Animali benvenuti

Telefono +38 552 387 144
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PIAZZA GARIBALDI, 39 - 80143 NAPOLI (NA)
TEL. +39 340 9491499

WWW.BEDANDCARE.IT | PREVENTIVI@BEDANDCARE.COM

Bed&Care: l’assistenza che viaggia con te!

Il comfort, elemento imprescindibile nella 
vacanza, è strettamente legato sia alla 
possibilità di avere a tua disposizione spazi ed 
ambienti adeguati che alla certezza di poter 
trovare in hotel attrezzature ed assistenza.

Bed&Care fornisce, direttamente alle strutture 
nelle quali soggiornerai, ausili per la mobilità e 
servizi infermieristici e/o di accompagnamento.



Utilizzare il nostro servizio è semplice:

• scegli l’albergo dove vuoi trascorrere il tuo 
soggiorno
• contattaci e porteremo in hotel tutto ciò di cui 
hai bisogno per poter godere della tua vacanza 
in libertà ed autonomia

Puoi richiedere materiali di consumo, servizi di 
accompagno e infermieristici, sedie manuali, 
sedie a motore, scooter elettrici e sedie da 
mare e siamo in grado di allestire la tua stanza 
d’hotel con sollevatore, letto ospedaliero, sedia 
da comodo e tanto altro ancora.

Contattaci per scoprire i prezzi, le modalità di 
erogazione del servizio. PIAZZA GARIBALDI, 39 - 80143 NAPOLI (NA)

TEL. +39 340 9491499
WWW.BEDANDCARE.IT | PREVENTIVI@BEDANDCARE.COM



Una regione di forte richiamo per 

tutti i turisti italiani e internazionali 

attirati dal considerevole patrimonio 

artistico – culturale e dalle meraviglie 

naturali, parchi e laghi, che il territorio 

offre. Quando si parla di questa 

regione è impossibile non arrivare a 

citare le origini della storia italiana, 

con l’impero romano e dell’influenza 

che ha avuto in tutto il mondo.

La cucina tradizionale di tutta la 

regione è da sempre influenzata 

dalla cucina Romana: amatriciana, 

cacio e pepe, carbonara e infine 

i gustosissimi saltimbocca alla 

romana, piatti che non hanno certo 

bisogno di pubblicità!

Se mai dovessi scegliere di visitare 

questa regione lascia stare la dieta e 

libera la tua voglia di saziarti!

Lazio
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Roma è conosciuta come la 

città eterna, resa tale della 

sua storia e dalla bellezza 

che la contraddistingue. 

Offre opportunità infinite e 

ovunque posi lo sguardo puoi 

assaporare un pezzo di storia 

millenaria. Luogo simbolo 

della cristianità grazie alla 

presenza del Vaticano e 

segnata dalla sovrastante 

e gigantesca imponenza 

della Basilica di San Pietro. 

Imperdibile l’occasione di 

immergersi nella zona di 

Trastevere, nella quale puoi 

gustare in tutta la sua essenza 

la tradizione gastronomica 

romana. 

Roma
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CASA SAN JUAN DE AVILA
Via Pietro de Francisci - 00165 Roma (RM)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 96 Camere

• Parcheggio Pullman

• Sala Colazioni

• Sale meeting

• Ludoteca

• Cappella

• Lavanderia

• Piscina

• Campi sportivi

• Wi-Fi

Alimentazione 3,3

Carrozzina 3,6

Famiglia 3,2

Senior 3,6

Udito 1,8

Vista 3,5

Punteggio Accessibilità
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CASA SAN JUAN DE AVILASituata in una posizione strategica a ridosso 

del cuore di Roma (Città del Vaticano e centro 

storico) facilmente raggiungibile sia con mezzi 

propri che con mezzi pubblici; la Casa offre 

un’ospitalità semplice ed attenta. La reception 

aperta 24 ore su 24, il Wi-Fi gratuito, colazione 

continentale a buffet e, per cena, specialità locali 

e cucina internazionale. La struttura permette di 

accogliere un totale di 191 ospiti in camere doppie, 

triple e appartamenti per 4 persone. La recente 

ristrutturazione ha reso tutte le camere gradevoli, 

comode, ampie, insonorizzate, luminose ben 

arredate e funzionali. Nella sua semplicità, la Casa 

è dotata di tutti i comfort necessari.

una casa per le Famiglie

Ambiente accogliente e tranquillo ideale per 

famiglie che trovano al suo interno aree a loro 

dedicate: sala nursery, area giochi, ludoteca e 

un angolo cottura per le mamme con i neonati. 

Gli appartamenti per 4 persone e le camere 

comunicanti sono le soluzione ideali per i nuclei 

familiari.
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CASA SAN JUAN DE AVILAnatura, cultura e sport: immersa nel verde

Un meraviglioso parco di circa un ettaro con 

un campo da calcio, uno da pallacanestro, 

una piscina scoperta e un parco giochi per 

bambini. Confina con Villa Carpegna ed è 

a 5 minuti da Villa Doria Pamphily, uno dei 

parchi più grandi di Roma.

accoglienza per le persone con disabilità

Oltre alla completa assenza di barriere 

architettoniche che permette libero accesso 

alle zone comuni, sono disponibili 6 stanze 

attrezzate per persone con disabilità 

motorie. La struttura è dotata inoltre di un 

App con orientamento vocale e contrasti di 

colore per ospiti non vedenti e ipovedenti.
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Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Annuale

Ospedale più vicino 2 km

Stazione treni più vicina 3 km

Aeroporto più vicino 10 km

Animali piccola taglia

Telefono +39 06 88 801 391

CASA SAN JUAN DE AVILAlunga permanenza per il lavoro e lo studio

Offerte e servizi per chi ha la necessità di 

essere ospitato per un lungo periodo in una 

zona che accoglie diverse ed importanti 

aziende, enti ed istituzione religiose e 

ottimamente collegato con i principali 

luoghi di studio della capitale.
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CASACLI
Vicolo del Conte, 2 - 00165 Roma

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 32 Camere

• Parcheggio

• Ristorante

• Sala Colazioni

• Auditorium

• Cappella

• Wi-Fi

Punteggio Accessibilità
Alimentazione 1,3

Carrozzina 2,6

Famiglia 2,9

Senior 2,9

Udito 1

Vista 1,6
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CASACLI

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Annuale

Ospedale più vicino 3 km

Stazione treni più vicina 4 km

Aeroporto più vicino 12 km

Animali benvenuti

Telefono +39 06 8932 5910
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HOTEL GRIFO
Via del Boschetto, 144 - 00184 Roma (RM)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 22 Camere

• Bar

• Sala colazione

• Terrazza panoramica

• Wi-Fi

Alimentazione 2

Carrozzina * 1,9

Famiglia 1

Senior * 2,2

Udito 2,5

Vista 1

Unità 
abitativa 
senza bagno 
attrezzato ma 
disponibile in 
area comune 
esterna

*
Punteggio Accessibilità
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HOTEL GRIFO

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Annuale

Ospedale più vicino 2 km

Stazione treni più vicina 2 km

Aeroporto più vicino 29 km

Animali benvenuti

Telefono +39 06 4871 395
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Tarquinia è la terra etrusca per 

eccellenza e lo dimostra la squisitezza 

di un’arte sopraffina che ne fece 

un centro importante e ricco. Non 

perderti la famosa riserva naturale 

delle Saline. Tra mare e natura puoi 

godere di panorami idilliaci e vedere 

specie rare di animali, soprattutto 

uccelli come il Cormorano, il Cavaliere 

d’Italia e tante altre varietà di volatili 

stanziali e migratori. Una meta ideale 

non solo per curiosare tra le millenarie 

presenze storiche ma ottima anche 

per il buon mangiare, basato su una 

cucina genuina nella quale si inizia con 

un piatto semplice come la bruschetta 

all’olio di Oliva e si finisce con il più 

tradizionale dei piatti del luogo, la 

Trippa.

Tarquinia
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CAMPING VILLAGE RIVA DEI TARQUINI
Via Aurelia km 102, Strada Litoranea km 2,5 - 01016 Tarquinia (VT)

CARATTERISTICHE E SERVIZI
• Case Mobili
• Piazzole
• Bar
• Ristorante
• Bazar
• Infermeria
• Lavanderia
• Market
• Giochi per bambini
• Campi sportivi
• Centro benessere
• Parco avventura
• Spiaggia privata
• Wi-Fi

Alimentazione 1

Carrozzina 2,6

Famiglia 3,4

Senior 2,6

Udito 1

Vista 1,1

Punteggio Accessibilità
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CAMPING VILLAGE RIVA DEI TARQUINI

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Stagionale

Ospedale più vicino 13 km

Stazione treni più vicina 14 km

Aeroporto più vicino 95 km

Solo cani guida

Tel. Campeggio +39 0766 814 027

Tel. Parco Avventura +39 342 336 5567
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Tra le montagne e il mare, una lunga striscia 

di terra che ti riserverà piacevoli sorprese. 

Oltre alle famose spiagge delle Cinque Terre, 

puoi goderti una giornata di mare e sole nelle 

spiagge di Spotorno, Sestri Levante e di Camogli, 

tutte indimenticabili. Genova, città dall’aspetto 

moderno e dinamico lascia spazio all’anima 

antica del suo centro urbano impregnato di 

storia, un luogo dall’atmosfera colorata e dall’aria 

salmastra, un autentico porto di mare. Per i piatti 

tradizionali della cucina ligure servirebbe una 

Guida a parte, ma tra tutti c’è un “must” assoluto da 

sperimentare e provare: La Cima. È l’oggetto di una 

famosa canzone di De Andrè dal nome appunto 

A’Cimma dove viene parafrasata la macchinosa 

preparazione. Leggenda tra i maligni vuole che 

sia l’emblema della spilorceria dei genovesi.

Viene spacciata per un piatto di carne ma carne 

non è... e non ti sveleremo altro.

Liguria
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Deiva Marina è un incredibile località 

di villeggiatura della Riviera di Levante, 

rinomata per la qualità delle attrezzature 

balneari. Il mare cristallino e l’ampia spiaggia 

sabbiosa creano una destinazione amata dal 

turismo balneare; puoi fare anche piacevoli 

passeggiate tra i sentieri di un entroterra 

costellato da testimonianze storico-culturali 

che la rendono una perfetta base d’appoggio 

per escursioni nei dintorni. Fuori dall’abitato, 

lungo il litorale frastagliato, si aprono calette 

e piccole spiagge appartate, annidate sotto 

scogliere a picco sul mare. Caratteristica 

saliente di queste aree, è proprio la possibilità 

di godere di scorci panoramici sul mare, che 

si aprono appena saliti sugli incantevoli rilievi 

costieri di una bellezza fuori dal comune.

Deiva
Marina

130



RESIDENCE KRISS
Piazza Doria, 3 - 19013 Deiva Marina (SP)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 19 Appartamenti

• Bar

• Sala colazione

• Sala tv

• Spiaggia convenzionata

• Noleggio bici

• Wi-Fi

Carrozzina 3,1

Famiglia 2,9

Senior 3,6

Udito 1

Vista 1,5

Punteggio Accessibilità
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RESIDENCE KRISS

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Stagionale

Ospedale più vicino 12 km

Stazione treni più vicina 300 mt

Aeroporto più vicino 68 km

Animali benvenuti

Telefono +39 0187 815 934
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La Lombardia è una regione moderna 

e vivace, meta invernale di numerosi 

vacanzieri italiani e d’oltralpe che 

raggiungono le silenziose vette lombarde 

per trascorrere indimenticabili vacanze 

sulla neve a sciare.

Nella parte sud della regione sono presenti 

città importanti come Milano, la città della 

moda e degli eventi più glamour.

La cucina lombarda è di certo una tra 

le più variegate e il nostro consiglio è 

quello di provare i tortelli di zucca alla 

mantovana farciti di amaretti di Saronno 

e salsa di miele. Da non perdere inoltre il 

dolce più tipico del Natale del Nord Italia, 

il Panettone!

Lombardia
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Desenzano del Garda è una città con 

un importante centro storico, pieno di 

negozi tipici, ed è l’ideale per dedicarti 

ad escursioni naturalistiche. Le spiagge 

sono curate ed organizzatissime con bar 

e chioschi aperti tutte le sere. C’è di più: 

tanti ristoranti, pedalò, barche a noleggio, 

lettini, ombrelloni, cabine, docce e moto 

d’acqua! Insomma attrazioni di ogni tipo 

per ogni tipologia di vacanza.

Se sei appassionato della vita all’aria 

aperta potrai trascorrere intere giornate in 

mezzo alla natura, rilassandosi in uno dei 

parchi Nazionali presenti, come: Le Ninfe 

ed il Tre Stelle. 

Desenzano 
del Garda
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CAMPING VILLAGE SAN FRANCESCO
Strada vicinale S.Francesco - 25015 Desenzano del Garda (BS)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• Case Mobili

• 330 Piazzole

• Ristorante

• Enoteca

• Servizi per bambini

• Campi sportivi

• Animazione

• Piscina

• Spiaggia privata

• Lavanderia

• Noleggio bici

• Wi-Fi

Alimentazione 1

Carrozzina 3,5

Famiglia 3,8

Senior 3

Udito 1

Vista 1,1

Punteggio Accessibilità
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ospitalità

Camping Village San Francesco, 

la struttura perfetta per vivere 

una vacanza in assoluto relax, 

divertendosi e rimanendo a 

diretto contatto con la generosa 

natura offerta dal Lago di 

Garda. Tante le novità della 

stagione 2018 tutte da scoprire! 

Cosa aspetti?

CAMPING VILLAGE SAN FRANCESCO
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relax & attività

Concediti un riposo ristoratore 

grazie al riparo concesso da una 

delle tante zone ombreggiate 

del villaggio o cimentati in 

tornei e giochi di gruppo 

all’interno dei nostri impianti 

sportivi.

Rinfrescati nella splendida 

piscina accessibile con 

sollevatore, tra distinte lagune, 

idromassaggi e nuovissimi 

giochi d’acqua. I tuoi bambini 

saranno entusiasti del parco 

giochi e parteciperanno 

alle attività programmate 

quotidiana-mente dallo staff di 

animazione.

CAMPING VILLAGE SAN FRANCESCO
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servizi & Facilities

L’intera struttura (compresi il 

nuovo Ristorante-Bar-Pizzeria, i 

tre gruppi di servizi igienici e 10 

case mobili) è accessibile alle 

persone con disabilità motorie.

Gusta i deliziosi piatti proposti 

dal nostro Ristorante o prenota 

le specialità regionali con la 

formula d’asporto. In alternativa 

puoi rifornirti al Market interno, 

dove sono disponibili anche 

prodotti senza glutine o adatti 

ad altre intolleranze alimentari.

CAMPING VILLAGE SAN FRANCESCO
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il lago

Presso la reception è possibile 

acquistare biglietti per i 

vicinissimi parchi divertimento 

(Gardaland, Movieland, Parco 

Sigurtà, ecc.) o prenotare 

fantastiche escursioni come 

ad esempio le bellissime gite 

in motonave alla scoperta 

delle sorprendenti città che si 

affacciano sulle rive di questo 

magico lago.

Si può anche optare per un 

piacevolissimo bagno nelle 

benefiche acque termali della 

vicinissima Sirmione, una 

passeggiata in centro per lo 

shopping o un aperitivo. Qui c’è 

solo l’imbarazzo della scelta.

CAMPING VILLAGE SAN FRANCESCO
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Prenota@Email

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Stagionale

Ospedale più vicino 7 km

Stazione treni più vicina 5 km

Aeroporto più vicino 32 km

Animali benvenuti

Telefono +39 030 9110 245

CAMPING VILLAGE SAN FRANCESCO
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Cuore pulsante dell’economia 

nazionale, luogo simbolo del 

lavoro, Milano è la seconda città 

più grande d’Italia, dopo Roma. 

Se l’emblema della metropoli 

lombarda è il Duomo, con la 

famosa statua della Madonnina, 

non bisogna dimenticare altri 

luoghi e palazzi noti in tutto il 

mondo, dal Teatro della Scala 

al Castello Sforzesco, ai celebri 

Navigli. Conoscere Milano è 

un’esperienza indimenticabile: 

l’ideale per ammirare le vetrine 

degli atelier più importanti, 

visitare la Galleria d’arte 

moderna o rilassarsi con un 

drink in uno dei tanti locali alla 

moda. 

Milano
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HOTEL MILANO SCALA
Via Dell’Orso, 7 - 20121 Milano (MI)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 62 Camere

• Bar

• Sala colazione

• Ristorante

• Sale riunioni

• Sala fitness

• Sala massaggi

• Terrazza panoramica

• Servizio lavanderia

• Wi-Fi

Alimentazione 3,3

Carrozzina 2,8

Famiglia 3,8

Senior 2,9

Udito 1,4

Vista 1,3

Punteggio Accessibilità
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HOTEL MILANO SCALAecosostenibilità, design e musica

Hotel Milano Scala è il primo hotel 

di Milano e uno dei pochi in Italia a 

“emissioni zero”, un Green Boutique 

Hotel con una personalità unica che 

unisce accoglienza sofisticata ed 

eco-sostenibilità.

Situato nel centro storico di Milano, a 

pochi minuti dai più importanti musei 

e dal quadrilatero della moda, con 

i suoi ambienti dal design moderno 

ispirati al mondo del Teatro d’Opera, 

Hotel Milano Scala avvolge i suoi ospiti 

in un elegante percorso sensoriale, 

fotografico e musicale, che include 

un concerto dal vivo di arpa, piano 

o chitarra ad accompagnare il 

momento della colazione.
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le camere e il giardino verticale

Ricavato da uno storico palazzo di fine 

Ottocento, Hotel Milano Scala offre 62 

camere, la cui maggior parte si affaccia 

ad un giardino verticale di gelsomini.

ristorante primadonna e cucina

“healthy & green”

Il Ristorante & Lounge Bar Primadonna 

offre una proposta “Healthy & Green”, 

seguendo la filosofia del Kilometro zero 

e utilizzando metodi di cottura che 

mantengono le proprietà nutritive degli 

ingredienti.

terrazza panoramica e l’orto sul tetto

All’ottavo piano, una spettacolare terrazza 

panoramica green con una vista a 360° 

sulla città, spaziando dal profilo delle Alpi 

lombarde al nuovo skyline di Milano, e un 

vero e proprio orto i cui prodotti vengono 

utilizzati nella cucina del ristorante, un 

angolo di natura in pieno centro città.

HOTEL MILANO SCALA
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Prenota@Email

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Annuale

Ospedale più vicino 2 km

Stazione treni più vicina 3 km

Aeroporto più vicino 9 km

Solo cani guida

Telefono +39 02 870 961

HOTEL MILANO SCALA

145

http://www.hotelmilanoscala.it
mailto:sales%40hotelmilanoscala.it?subject=Richiesta%20info%20da%20guida%20V4A%202018
http://www.villageforall.net/it/italia-lombardia_milano-hotel_accessibile-hotel_milano_scala/


UNA  NUOVA LIBERTA’

Modello: Special Light



MUOVERSI IN LIBERTA’

Triride è un piccolo, ma grande, ausilio 
da applicare in pochissimi secondi alla 
normale carrozzina manuale per 
trasformarla in una carrozzina 
motorizzata o se preferite in un 
leggero, compatto e potente scooter 
elettrico.

Versatile, leggero, veloce, in grado di 
assicurare alte prestazioni anche su 
percorsi difficili, è molto facile da 
utilizzare.

Si aggancia velocemente a tutti i 
modelli di carrozzina, riesce a superare 
notevoli pendenze e con il suo peso di 
circa 9 Kg (a seconda del modello) e la 
sua compattezza è trasportabile anche 
nelle automobili più piccole.



MODELLI PER OGNI NECESSITA’

TRIRIDE mette a disposizione dei propri 
clienti 7 differenti modelli adatti ad 
ogni tipo di esigenza e necessità.

Tutti i modelli sono personalizzabili con 
optional ed accessori su richiesta.

Scoprili su www.trirideitalia.com

UNA GRANDE AUTONOMIA

La batteria si ricarica in circa 3/4 ore e 
consente un’autonomia di oltre 50 Km 
su percorsi pianeggianti.
Grazie a Triride non ci saranno più limiti 
alla vostra possibilità di spostamento.

Modello: L8

ModelliModelli

BASE  - SPECIAL LIGHT
SPECIAL COMPACT - SPECIAL L14
SPECIAL HP16 - PIEGHEVOLE - L’8

Modello: Special HP16



LA TECNOLOGIA

Tutti i modelli dispongono di funzioni evolute basate su 
elettronica by Triride.

Freno elettronico IBS.
Retromarcia.
Cruise Control (inseribile a tutte le velocità).

Sollevamento elettrico-assistito (per le ruote anteriori della carrozzina).

Doppia modalità di guida: Normal e Sport
Azionabili facilmente dai comandi sul manubrio.
(escluso mod. Base, Pieghevole e L’8)

5 Livelli di velocità.
Sistema di auto-ricarica
batteria in frenata.

Modello: Special Compact



Freno elettronico IBS.
Retromarcia.
Cruise Control (inseribile a tutte le velocità).

Sollevamento elettrico-assistito (per le ruote anteriori della carrozzina).

Doppia modalità di guida: Normal e Sport
Azionabili facilmente dai comandi sul manubrio.
(escluso mod. Base, Pieghevole e L’8)

5 Livelli di velocità.
Sistema di auto-ricarica
batteria in frenata.

TRIRIDE srl. - Via Maestri del Lavoro 2 - 62012 - Civitanova Marche (MC) - ITALY
Tel: +39 0733 801405 - Tel/Fax: +39 0733 896964 - Mob. +39 327 6266267 - Email: info@trirideitalia.it

NO
VIT
A’201

8

IBS esalta in maniera efficace e gratificante il confort di guida e la risposta del 
dispositivo alle sollecitazioni della frenata, migliorando la stabilità e la sicurezza, 
grazie anche al suo sistema di antibloccaggio ruote (ABS).
Permette di adattare la frenata alle proprie esigenze, ai diversi percorsi ed al 
proprio stile di guida. Il tutto senza dover utilizzare il freno meccanico.

IBS è un sistema di frenata completamente elettronico, programmabile 
e personalizzabile attraverso l’esclusivo software Triride.

RIDUZIONE DELL’USURA PASTICCHE FRENO     OTTIMIZZAZIONE DI
RICARICA BATTERIA IN FRENATA    COMPLETA PERSONALIZZAZIONE

Con IBS sarà piacevole affrontare anche le discese più impegnative.

Il nuovo sistema IBS va ben oltre il semplice freno elettronico rigenerativo.
E’ la definitiva soluzione che permette di eliminare qualsiasi freno meccanico ed idraulico.

La tecnologia di Triride ha anticipato il futuro!

Disponibile per tutti i modelli (prodotti dal 2016)

Scopri di più su

Freno Elettronico
Freno Elettronico + Meccanico



La regione è costellata da numerose città d’arte 

dall’incredibile fascino storico e borghi antichi immersi 

nei meravigliosi paesaggi collinari e marittimi. Regione 

ideale dove trascorrere le tue vacanze estive grazie 

alle tante spiagge della Riviera delle Colline, del 

Conero e delle Palme. Sono una destinazione perfetta 

anche d’inverno grazie alle fantastiche cime innevate 

dell’Appennino, che regalano emozioni uniche agli 

amanti degli sport sulla neve. Dai 2 mila metri di 

altitudine al mare in poco più di un’ora, a pensarlo 

sembra incredibile: la connessione tra le due bellezze 

naturali viene resa tale grazie a delle escursioni 

indimenticabili tra i boschi dell’Appennino. Immagina 

il forte impatto di tutto questo sulla gastronomia 

marchigiana! Ma scendiamo nel dettaglio: olive 

ascolane, vincisgrassi, stocco all’anconetana, brodetti 

di pesce e maccheroncini di campo filone sono 

solo alcuni dei protagonisti indiscussi della cucina 

marchigiana. Cosa altro dire se non  buon appetito!

Marche
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Cupra Marittima appartiene al com-

prensorio della Riviera delle Palme 

del basso litorale marchigiano. La sua 

spiaggia è sabbiosa e lunga oltre 2 chi-

lometri. La pista ciclabile attraversa il 

lungomare e continua fino a Grottam-

mare e la pineta, un’area protetta dal-

la Regione Marche costituita da sabbie 

marine miste a ghiaia e ciottoli, prospi-

cienti al mare. Per la bellezza e la tran-

quillità dell’ambiente è prevalentemen-

te meta di un turismo familiare. Ogni 

estate a Cupra Marittima si svolge la 

manifestazione “BarbeCupra”, entrata 

in passato nel guinness dei primati per 

il barbecue più lungo del mondo, even-

to da non perdere assolutamente!

Cupra
Marittima
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CASA ALBERGO LIBERTY
Via Ernesto Di Fiore, 11 - 63064 Cupra Marittima (AP)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 15 Appartamenti

• Giochi per bambini

• Sala comune

• Sala da pranzo

• Solarium (nel residence i Delfini)

• Piscina (nel residence i Delfini)

• Noleggio bici

• Spiaggia “Chalet Alta Marea”

Alimentazione 1

Carrozzina 3,9

Famiglia 4,2

Senior 4

Udito 1

Vista 1,6

Punteggio Accessibilità
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CASA ALBERGO LIBERTYconFortevole e moderno

Quindici appartamenti di 

recentissima ristrutturazione 

e dotati di una piacevolissima 

zona soggiorno con angolo 

cottura, camera doppia o 

matrimoniale e bagno.

Soluzione ideale per una 

splendida vacanza al mare 

(distante solo 150 metri dal 

complesso) con possibilità 

di scegliere tra due distinte 

formule:

• RESIDENCE (affitto del 

solo appartamento) 

• ALBERGO (soggiorno con 

servizio ristorante presso 

lo Chalet Alta Marea, 

pulizia, biancheria, ecc.)
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CASA ALBERGO LIBERTYSpazi senza barriere 

architettoniche, arredi e 

finiture di appartamenti 

e ambienti comuni sono 

progettati per consentirne 

una più facile percezione e 

fruizione, pensando sempre 

alla massima accessibilità.

come essere a casa propria

Tre unità abitative, in 

particolare, dispongono di 

un ampio soggiorno con 

cucina dove le persone 

in carrozzina possono 

preparare i piatti preferiti 

senza alcun impedimento.
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Prenota@Email

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Annuale

Ospedale più vicino 10 km

Stazione treni più vicina 1 km

Aeroporto più vicino 84 km

Animali benvenuti

Telefono +39 0735 778 404

CASA ALBERGO LIBERTY
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RESIDENCE I DELFINI
Via Kennedy, 32 - 63012 Cupra Marittima (AP)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 6 Appartamenti

• Giochi per bambini

• Piscina

• Sala comune

• Sala da pranzo

• Solarium

• Spiaggia “Chalet Alta Marea”

• Wi-Fi

Carrozzina 3,5

Famiglia 4

Senior 3,5

Udito 1

Vista 1,6

Punteggio Accessibilità
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conFort e tranquillità

Situato a 90 metri dal mare 

(separato dalla ferrovia, ma 

con un pratico sottopasso che 

rende agevole il collegamento) 

e vicino al centro di Cupra 

Marittima, il Residence offre 

appartamenti a pochi passi 

dalla spiaggia per vivere il 

piacere di una casa al mare 

senza rinunciare alle comodità 

di casa.

Unità abitative completamente 

rinnovate, tutte con aria 

condizionata e doppi vetri per 

avere la massima silenziosità.

Scelta perfetta per le famiglie 

con bambini e coppie che 

qui trovano la migliore delle 

soluzioni per i loro soggiorni 

sulla costa adriatica.

RESIDENCE I DELFINI
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RESIDENCE I DELFINIpiscina panoramica

Al quinto piano ecco la splendida 

piscina che, con il solarium, la 

magnifica vista sul mare e sul 

borgo antico di Cupra Marittima, 

rappresenta il fiore all’occhiello 

del Residence.

soluzioni per tutti

6 appartamenti accessibili al 

piano terra (4 bilocali e 2 trilocali) 

dove ospitiamo al bisogno 

anche animali di piccola taglia. 

Ampi spazi comuni, giardino, 

ascensore ed un piano dedicato 

al garage.
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Prenota@Email

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Stagionale

Ospedale più vicino 10 km

Stazione treni più vicina 1 km

Aeroporto più vicino 84 km

Animali benvenuti

Telefono +39 0735 778 404

RESIDENCE I DELFINI
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CHALET ALTA MAREA
Lungomare Romita 33 - 63064 Cupra Marittima (AP)

CARATTERISTICHE E SERVIZI
• Bar
• Ristorante
• Docce
• Bagno Attrezzato
• Spogliatoi
• Area Fitness
• Giochi per bambini
• Animazione

spiaggia accessibile

Priva di barriere architettoniche 

e ben attrezzata con ombrelloni, 

lettini, doccia calda e fredda, 

deposito giochi, bagni accessibili; 

è spaziosa e curata nella pulizia 

giornaliera.

Sono a disposizione dei clienti 

sedia da mare anfibia Offcarr 

modello Sand & Sea e lettini da 

mare rialzati.
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Sito@Email

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Stagionale

Ospedale più vicino 10 km

Stazione treni più vicina 2 km

Aeroporto più vicino 84 km

Solo cani guida

Telefono +39 328 6691  506

Tutti gli spazi e i percorsi sono 

pavimentati, inoltre sulla spiaggia 

sono presenti passerelle in 

plastica per raggiungere con 

sedia a ruote sia l’ombrellone che 

la battigia.

CHALET ALTA MAREA
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Una regione dai mille volti da scoprire 

continuamente, non basta solo una vacanza 

per conoscere lo spirito, le tradizioni e l’anima 

di questa terra, culla dell’arte, di antichi 

mestieri e civiltà. Sentirai la sacralità di questa 

regione partecipando ad una delle numerose 

celebrazioni religiose e rievocazioni storiche 

che nelle feste comandate animano le vie dei 

paesi e delle città. La qualità gastronomica 

pugliese è tra le più alte di Italia eppure è 

difficile da definire in modo univoco: parliamo 

di 400 km di lunghezza con più di 800 km di 

coste. Nonostante l’enorme varietà alcuni piatti 

risaltano prepotentemente su altri: l’agnello 

alla carbonara o al cartoccio, il caldaniello, il 

cutturidde, bracciole alla Barese, burrata di 

Andria ed infine le celebri orecchiette con cime 

di rapa ed olio di acciughe. Al solo nominare 

questi piatti viene voglia di sedersi a tavola a e 

mangiare fino al giorno dopo! 

Puglia
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Località marittima del Salento 

dove la costa si affaccia sul mar 

Ionio per un’estensione di circa 8 

km, ed è prevalentemente bassa 

e sabbiosa, con rocce solo in 

alcuni brevi tratti. Vicino alla costa 

sono presenti innumerevoli bacini 

artificiali arricchiti dai boschi 

di macchia mediterranea che si 

estendono fino all’entroterra, dove 

lasciano spazio ad un paesaggio 

agreste tipico della zona ed unico 

nel suo genere, caratterizzato 

da uliveti e vigne. Le specialità 

gastronomiche di Ugento si rifanno 

alla cucina tradizionale salentina, 

soprattutto con “ciceri e tria”, la 

tipica minestra di ceci unita con 

pasta fatta in casa.

Ugento
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CAMPING RESORT RIVA DI UGENTO
Litoranea Gallipoli - Santa Maria di Leuca - 73059 Ugento (LE)

Alimentazione 1

Carrozzina 2,7

Famiglia 3

Senior 3,1

Udito 1

Vista 1,1

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• Mobile home e Caravan

• 2 Ristoranti

• Supermercato

• Parafarmacia

• Ambulatorio medico

• Centro estetico

• Servizi per bambini

• Spiaggia privata

• 2 piscine

• Noleggio auto e bici

• Wi-Fi

Punteggio Accessibilità
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CAMPING RESORT RIVA DI UGENTOAffacciato direttamente sul 

mare Ionio ed inserito in una 

splendida pineta mediterranea, 

il Campeggio Resort Riva di 

Ugento offre ai suoi ospiti la 

vacanza ideale per tutta la 

famiglia.

La spiaggia, di fine sabbia 

bianca, si sviluppa lungo un 

tratto di costa tra i più suggestivi 

del Salento; digradando 

dolcemente verso il mare 

cristallino è particolarmente 

adatta a famiglie con bambini e 

a chi ama fare lunghe e salutari 

passeggiate sulla riva. Fornita 

di ombrelloni e lettini è dotata 

anche di ristorante panoramico, 

passerelle pavimentate e di 

carrozzine da spiaggia.

166



Piazzole ampie ed ombreggiate 

(anche con carico/scarico 

dell’acqua e collegamento TV 

SAT) per camper-roulotte e 

tende vicino ad impianti igienico 

sanitari completi ed attrezzati.

Mobile home e Caravan con 

diversi livelli di comfort sono 

immerse nel verde e disponibili 

per chi ama il contatto con la 

natura ma non vuole rinunciare 

alle comodità di una moderna 

struttura turistica sul mare.

CAMPING RESORT RIVA DI UGENTO
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Prenota@Email

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Stagionale

Ospedale più vicino 19 km

Stazione treni più vicina 16 km

Aeroporto più vicino 111 km

Solo cani guida

Telefono +39 0833 933 600

CAMPING RESORT RIVA DI UGENTO
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La bellezza del territorio di quest’isola 

si fonde con la bellezza artistica dei 

resti di un passato storico florido, per 

uno dei centri più importanti della 

cultura greca prima e delle varie 

epoche successive, che hanno reso la 

Sicilia l’isola di oggi. Parchi regionali e 

aree naturali protette arricchiscono un 

territorio dalle mille opzioni. Ma Sicilia 

vuol dire anche tradizione, folklore, 

teatro ed eventi culturali tutto l’anno. 

La cucina tipica siciliana è una ricetta 

perfetta, i cui ingredienti principali 

sono la cultura e la tradizione. Ogni 

ricetta diventa in questo modo una 

vera e propria opera d’arte. Ne sono un 

esempio il cannolo siciliano alla ricotta, 

la cassata ed infine l’impareggiabile 

bontà della pasta con i ricci.

Sicilia
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Piccolo borgo di tradizione marinara in 

provincia di Catania, che si apre su una 

spettacolare insenatura del Mar Ionio. Il suo 

nome deriva da un antico castello di origine 

normanna, edificato nell’undicesimo secolo, 

interamente in pietra lavica. Il castello scende 

a strapiombo sul mare ed è in posizione 

strategica su una sporgenza rocciosa di lava 

vulcanica, formatasi a seguito di eruzioni 

sottomarine. Luogo che rispecchia a pieno i 

paesaggi tipici del territorio siciliano.

Aci Castello
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FOUR POINTS BY SHERATON CATANIA 
HOTEL & CONFERENCE CENTER 

Via Antonello da Messina, 45 - 95020 Aci Castello (CT)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 169 Camere

• Bar

• Ristorante

• Centro congressi

• Centro benessere

• Sala fitness

• Solarium

• Piscina

• Spiaggia privata

• Wi-Fi

Alimentazione 3,3

Carrozzina 2,8

Famiglia 3,1

Senior 3,3

Udito 2

Vista 2,1

Punteggio Accessibilità
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Prenota@Email

FOUR POINTS BY SHERATON CATANIA HOTEL & CONFERENCE CENTER

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Annuale

Ospedale più vicino 4 km

Stazione treni più vicina 3 km

Aeroporto più vicino 14 km

Solo cani guida

Telefono +39 095 7114 111
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Città da sempre abituata a convivere 

con l’irrequietezza dell’Etna che si 

staglia alle sue spalle, di grande 

fascino e di naturale eleganza. Il 

Duomo, la Collegiata, la Chiesa 

di San Nicolò e la monumentale 

via dei Crociferi: difficile non 

innamorarsi dello stile barocco che 

la contraddistingue. Ma altrettanto 

potere di seduzione ha la Catania 

“popolare”, quella dei suggestivi 

mercati della Pescheria o di Fera ‘o 

Luni. Catania è calda, seducente e 

vivace. Per goderti la sua bellezza, 

niente di meglio di una passeggiata 

nel centro storico, ricostruito a 

metà Settecento dopo il devastante 

terremoto del 1693 e oggi Patrimonio 

dell’Umanità Unesco.

Catania
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DIMORA DE MAURO
Via Gesualdo Clementi, 5 - 95124 Catania (CT)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 16 Appartamenti

• Bar

• Sala colazione

• Ristorante

• Sale polifunzionali

• Sala convegni

• Solarium

• Wi-Fi

Carrozzina 3,3

Famiglia 1,7

Senior 3,6

Udito 1,6

Vista 1,3

Punteggio Accessibilità
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DIMORA DE MAURO

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Annuale

Ospedale più vicino 86 km

Stazione treni più vicina 2 km

Aeroporto più vicino 7 km

Animali benvenuti

Telefono +39 095 7159 270
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Un mare limpido, ultimo centro abitato 

della Provincia di Palermo, confinante 

con Messina dove troverai spiagge 

stupende. Prima di raggiungere Finale 

sulla strada statale 113 Settentrionale 

Sicula, di fronte un ampio parcheggio, 

una ripida stradina ti condurrà alla 

splendida spiaggia in contrada Rais 

Gerbi e superando l’abitato, alla foce 

del fiume Pollina, troverai la spiaggia di 

ciottoli Costa Turchina. 

La Torre del Marchese è il monumento 

simbolo per eccellenza che rappresenta 

Finale insieme al fantastico Parco delle 

Madonie, che da solo rappresenta un 

viaggio tra natura, arte e tradizione.

Da visitare assolutamente.

Finale
di Pollina
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CAMPING & VILLAGE RAIS GERBI
SS 113, KM 172.900 - 90010 Finale di Pollina (PA)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 32 Case Mobili

• 13 Bungalow

• 216 Piazzole

• Bar

• Ristorante

• Servizi per bambini

• Campi sportivi

• Market

• Piscina

• Spiaggia

• Wi-Fi

Alimentazione 2,7

Carrozzina * 1,5

Famiglia 4,2

Senior * 2

Udito 1

Vista 1,1

Unità 
abitativa 
senza bagno 
attrezzato ma 
disponibile in 
area comune 
esterna

*
Punteggio Accessibilità
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CAMPING & VILLAGE RAIS GERBI

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Stagionale

Ospedale più vicino 14 km

Stazione treni più vicina 3,5 km

Aeroporto più vicino 114 km

Animali benvenuti

Telefono +39 0921 426 570
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Nel 2002 è stata inclusa nella 

lista dei Patrimoni dell’Umanità 

UNESCO per il suo centro storico, 

ricco di architetture barocche. 

Questa città è stata abitata sin 

dall’età del Bronzo: sorge infatti 

sull’antica “Mòtyka” dei Siculi. La 

città siciliana del cioccolato è una 

destinazione per tutte le stagioni, 

un’oasi colta e felice che seduce 

a prima vista, grazie anche al suo 

stile di vita rilassato. La cioccolata 

è la specialità più conosciuta del 

territorio a cui è dedicato anche 

un museo e ti sarà possibile 

gustarla in tutte le sue forme in 

uno degli eventi organizzati dalla 

città stessa, quale per esempio il 

ChocoModica. 

Modica
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AGRITURISMO IL GRANAIO
Contrada Palazzella, 2/c - 97015 Modica (RG)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 11 Camere

• 2 Junior Suite

• 1 Suite

• Parcheggio

• Ristorante

• Piscina

• SPA

• Giardino

• Wi-Fi

Alimentazione 1,3

Carrozzina 2,6

Famiglia 2,8

Senior 3,1

Udito 1,4

Vista 1,1

Punteggio Accessibilità
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AGRITURISMO IL GRANAIO

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Annuale

Ospedale più vicino 11 km

Stazione treni più vicina 9 km

Aeroporto più vicino 52 km

Solo cani guida

Telefono +39 0932 909 081
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Per bellezza ed unicità, Noto è stata 

dichiarata “Patrimonio dell’Umanità” 

dall’UNESCO. La località viene 

definita come capitale del Barocco.

La tradizione culinaria di queste terre 

è molto forte e genuina; la mandorla è 

un prodotto di grande qualità grazie 

alla quale si fanno preparazioni 

uniche come la pasta reale, impiegata 

nella preparazione della Cassata 

e nella Frutta di Martorana, che i 

maestri pasticcieri lavorano con il 

miele aromatizzandola al limone 

o all’arancio. Effetto Noto è un 

contenitore di eventi che si svolgono 

durante la stagione estiva dedicati a 

musica, arte, teatro, letteratura, storia, 

gastronomia ed antiche tradizioni. 

Tante le iniziative anche per persone 

con disabilità sensoriale. 

Noto
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AGRITURISMO
LE ZAGARE DI VENDICARI

S.P.19  Noto-Pachino Km 10,9 - 96017 Noto (SR)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 7 Camere

• 3 Bungalow

• Ristorante

• Area bimbi

• Piscina

• Giochi per bambini

• Noleggio bici

• Servizio Campeggio

• Wi-Fi

Alimentazione 2,7

Carrozzina 2

Famiglia 3,4

Senior 2,1

Udito 1

Vista 1,7

Punteggio Accessibilità
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AGRITURISMO LE ZAGARE DI VENDICARI

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Annuale

Ospedale più vicino 15 km

Stazione treni più vicina 11 km

Aeroporto più vicino 83 km

Animali benvenuti

Telefono +39 393 674 9899
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AGRITURISMO TERRA DI PACE
Contrada Zisola, 92 - 96017 Noto (SR)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 3 Camere

• 3 Cottage

• Sala colazioni

• Ristorante

• Piscina

• Vendita prodotti

• Wi-Fi

Alimentazione 2

Carrozzina 2

Famiglia 3,2

Senior 2,1

Udito 1

Vista 1

Punteggio Accessibilità
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AGRITURISMO TERRA DI PACE

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Annuale

Ospedale più vicino 5 km

Stazione treni più vicina 5 km

Aeroporto più vicino 95 km

Animali di piccola taglia

Telefono +39 0931 838472
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Confinante con il Mar Ionio, bellezza 

unica che riserva panorami mozzafiato 

ed unici nel suo genere. Un viaggio 

in questo angolo di Sicilia suscita 

sensazioni profonde, come varcare il 

confine del tempo e tornare indietro 

di millenni. Il litorale siracusano è 

costituito da numerose scogliere e 

diverse spiagge sabbiose. Città molto 

vivace culturalmente ed innovativa, 

per lo più ricca di eventi. Ogni anno 

hanno luogo diverse manifestazioni da 

non perdere: l’Ares International Film e 

Media Festival, il Festival Internazionale 

del Balletto e le Rappresentazioni 

Classiche del Teatro Greco. Puoi visitarla 

in qualunque stagione. Sarà sempre 

possibile godersi a pieno i piaceri della 

città sicula. Tante le iniziative anche 

per persone con disabilità sensoriali.

Siracusa
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AGRITURISMO CASE DAMMA
Via per Canicattini, 28 - 96100 Siracusa (SR)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 9 Camere

• Sala colazione

• Piscina

• Noleggio bici

• Corsi di cucina

• Wi-Fi

Alimentazione 2,3

Carrozzina 2,3

Famiglia 3

Senior 2,4

Udito 1

Vista 1

Punteggio Accessibilità
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AGRITURISMO CASE DAMMA

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Annuale

Ospedale più vicino 6 km

Stazione treni più vicina 5 km

Aeroporto più vicino 58 km

Animali benvenuti

Telefono +39 335 8086 513
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AGRITURISMO IL GIARDINO DEL SOLE
Contrada San Demetrio - 96013 Carlentini (SR)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 10 Camere

• 3 Cottage bivano

• 6 Cottage

• Parcheggio

• Ristorante

• Piscina

• Parco giochi

• Fattoria

• Equitazione

• Wi-Fi

Alimentazione 2,3

Carrozzina 2

Famiglia 3,5

Senior 2

Udito 1

Vista 1

Punteggio Accessibilità
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AGRITURISMO IL GIARDINO DEL SOLE

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Annuale

Ospedale più vicino 10 km

Stazione treni più vicina 10 km

Aeroporto più vicino 20 km

Animali benvenuti

Telefono +39 095 951 6382

191

http://www.ilgiardinodelsole.it
mailto:info%40ilgiardinodelsole.it?subject=Richiesta%20info%20da%20guida%20V4A%202018
http://www.villageforall.net/it/italia-sicilia-carlentini-siracusa-agriturismo_accessibile-agriturismo_il_giardino_del_sole/


VIA GARIBALDI, 77/79 - 38068 ROVERETO (TN)
TEL. +39 0464 438380 | DONATELLA@TROPICANA.IT

WWW.ORIZZONTIDIRIFLESSIONE.NET/CATEGORY/VIAGGI-ACCESSIBILI

Orizzonti di Riflessione è nato dalla necessità di rendere possibile 
l’affrontare viaggi in località più o meno note anche a persone 
con varie disabilità.

Lasciati guidare alla scoperta di nuove avventure con il supporto 
di partner specializzati e con la conoscenza necessaria, così da 
godere appieno la gioia di un viaggio.



Rilassati e Orizzonti di Riflessione si occuperà di tutti gli aspetti 
organizzativi necessari.

Buona vacanza!!!

VIA GARIBALDI, 77/79 - 38068 ROVERETO (TN)
TEL. +39 0464 438380 | DONATELLA@TROPICANA.IT

WWW.ORIZZONTIDIRIFLESSIONE.NET/CATEGORY/VIAGGI-ACCESSIBILI



Ti affascina per i suoi paesaggi e 

l’atmosfera unica che si respira nelle verdi 

colline, ricoperte da un immenso mosaico 

di vigneti e uliveti, dove spuntano qua e 

là i caratteristici casolari e le pittoresche 

chiesette. Per chi non resiste al fascino dei 

paesaggi toscani ed alle attività all’aria 

aperta, tutta la regione è attraversata da una 

fitta rete di sentieri che assicurano panorami 

mozzafiato. Per chi alla vacanza nelle città 

d’arte, preferisce una destinazione balneare, 

ti accoglierà nelle sue magnifiche spiagge 

della costa peninsulare. L’antichissima e 

famosa tradizione della cucina toscana 

impone almeno 4 piatti e non uscite da 

questa regione se non li avete assaggiati 

o il rimorso vi consumerà l’anima per 

l’eternità: pappa al pomodoro, bistecca alla 

fiorentina, panino con il lampredotto ed il 

prelibato caciucco!

Toscana
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Il borgo medievale di Lucignano si trova 

su una collina nel cuore della Valdichiana. 

È diviso in due parti, quella centrale, la più 

antica situata sul colle, e quella sottostante le 

aree periferiche pianeggianti del territorio. 

Attualmente il paese mantiene intatto il 

suo fascino di antico borgo che ha saputo 

conservare un’immagine tranquilla e serena 

dove le tradizioni agricole ed artigiane ti 

offrono un’interessante gamma di prodotti. 

Si inizia dalla agricoltura e dal pregiato olio 

extravergine di oliva, si passa alla maestosa 

produzione e restauro di mobili con lavori 

d’intaglio, fino alle pregiatissime produzioni 

di ceramica e oreficeria.

Croce di
Lucignano
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CASA VACANZE I GIRASOLI
Selve Di Sotto 89/C - 52046 Croce di Lucignano (AR)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 61 Camere

• 10 Bungalow

• Bar

• Ristorante

• Sale riunioni

• 2 Piscine (una riscaldata)

• Animazione

• Parco privato

• Palestra

• Noleggio ausili

• Wi-Fi

Alimentazione 1

Carrozzina 4,5

Famiglia 3

Senior 4,4

Udito 1

Vista 1,3

Punteggio Accessibilità

196



Prenota@Email

CASA VACANZE I GIRASOLI

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Stagionale

Ospedale più vicino 20 km

Stazione treni più vicina 35 km

Aeroporto più vicino 75 km

Animali benvenuti

Telefono +39 0575 819 020
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I suoi musei, palazzi e chiese ospitano 

alcuni dei più importanti tesori artistici 

del mondo. Tra i luoghi d’arte e di culto più 

conosciuti della città vi sono la Cattedrale 

di Santa Maria del Fiore, il Battistero, 

la Galleria degli Uffizi e il Bargello. Le 

chiese di Santa Maria Novella e Santa 

Croce sono delle vere e proprie gallerie 

d’arte, così come la Biblioteca Medicea 

Laurenziana, un’eccezionale espressione 

del genio architettonico di Michelangelo. 

Quando vi sentirete stanchi di visitare 

musei e gallerie d’arte, recatevi all’aperto 

e scoprirete che a Firenze è bello anche 

solo percorrere le caratteristiche strade 

del centro storico. Una volta raggiunto 

l’Arno, soffermatevi sul romantico Ponte 

Vecchio e poi continuate fino all’Oltrarno, 

nella quale troverete la parte più “nuova” 

di Firenze.

Firenze
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HOTEL LAURUS AL DUOMO
Via de’ Cerretani, 54/r - 50123 Firenze (FI)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 50 Camere

• Bar

• Sala colazione

• Salottino

• Centro congressi

• Terrazza panoramica

• Servizi per bambini

• Wi-Fi

Alimentazione 1,7

Carrozzina* 1,8

Famiglia 1

Senior* 2,2

Udito 1

Vista 1

Unità 
abitativa 
senza bagno 
attrezzato

*
Punteggio Accessibilità
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L’Hotel Laurus al Duomo è situato 

nella storica Via de’ Cerretani a soli 

70 metri dalla Cattedrale e a 150 mt 

dalla Stazione Centrale Santa Maria 

Novella, a pochi passi dai principali 

Musei Fiorentini e dalle eleganti vie 

del centro storico.

Il Caffè Astra al Duomo – Caffetteria e 

Pasticceria – aperto tutti i giorni dalle 

07.30 alle 22.30 e situato al piano terra, 

attiguo alla Hall dell’albergo, è il luogo 

ideale per una piacevole sosta durante 

tutta la giornata nel cuore di Firenze.

Le 50 Camere, elegantemente 

ristrutturate con lo stile ottocentesco 

Fiorentino, sono tutte particolareggiate 

da un nome e da una storia; pratiche 

ed efficienti per tutti i tipi di ospiti, 

per ogni tipo di vacanza da quella in 

famiglia a quella per lavoro, per offrire 

uno spaccato della città ogni volta 

differente ma sempre al massimo delle 

sue capacità.

HOTEL LAURUS AL DUOMO
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HOTEL LAURUS AL DUOMOL’Hotel Laurus al Duomo fa parte 

del Centro Congressi al Duomo che, 

comprendendo anche l’Auditorium 

al Duomo, il Caffè Astra al Duomo e 

l’Hotel Pitti Palace al Ponte Vecchio, 

con i quali sostiene il Movimento Life 

Beyond Tourism® del quale è sede 

di applicazione pratica, supporta la 

conoscenza delle diversità culturali 

dando al viaggio un valore aggiunto 

e impegnandosi in una accoglienza 

particolare di coloro che visitano la 

città per non farli sentire clienti ma 

ospiti.
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Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Annuale

Ospedale più vicino 3 km

Stazione treni più vicina 0,4 km

Aeroporto più vicino 12 km

Animali benvenuti

Telefono +39 055 2381 752

HOTEL LAURUS AL DUOMO
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liFe beyond tourism®
L’Hotel Laurus al Duomo e l’Hotel Pitti Palace al 

Ponte Vecchio, situati nel cuore di Firenze, fanno 

parte del “Centro Congressi al Duomo”, una realtà 

radicata nel contesto culturale della città, nello 

spirito del movimento Life Beyond Tourism®, a cui 

le strutture aderiscono, dando al viaggio un valore 

aggiunto per la conoscenza delle diversità culturali. 

Situati in punti strategici della città, a due minuti dal 

Duomo e a pochi passi dal Ponte Vecchio, queste 

due strutture si differenziano per l’attenzione che 

porgono nei confronti degli ospiti, trasformando il 

viaggio in una esperienza per far parte della storia 

della loro vita. Attraverso diverse iniziative, entrambe 

le strutture, intendono avvicinare i loro ospiti alla 

realtà del territorio, coinvolgendoli in maniera 

attiva e totalmente gratuita in diversi progetti per 

trasformarli da turisti a viaggiatori, vivere la città e 

respirarne le tradizioni e le origini.
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A ogni Ospite viene consegnato all’arrivo un “Kit del Viaggiatore” con le 

iniziative gratuite pensate per un viaggiatore Life Beyond Tourism® tra 

le quali: la visita del Museo Fondazione Del Bianco® e la sua collezione 

privata di doni provenienti da tutto il mondo messa a disposizione dei 

viaggiatori per la conoscenza reciproca; la partecipazione a “Vo Per 

Botteghe®”, una passeggiata per la città per conoscere gli artigiani e 

visitare le loro storiche botteghe; una esclusiva mappa della città con 

itinerari alternativi per rendere ogni soggiorno unico e indimenticabile 

alla scoperta di luoghi nascosti e sconosciuti di Firenze; la pubblicazione 

“I Siti per il Dialogo®” che racconta il senso di Life Beyond Tourism® e 

permette di scoprire come diventare un viaggiatore. 

All’interno delle strutture sono privilegiate le scelte di sostenibilità 

ambientale: l’illuminazione a basso consumo per diminuire l’impatto 

ambientale; i prodotti per la sala colazione e il ristorante sono a Km0 

o provenienti dal territorio regionale, scelti in base alla qualità delle 

materie prime, rigorosamente naturali, e sui processi di lavorazione; 

la profumazione per ambienti fornita da AquaFlor, una manifattura 

artigianale di profumi confezionati con l’impiego di materie prime 

naturali e rare; i prodotti della sala da bagno di Idea Toscana che 

garantiscono provenienza della preziosa materia prima solo Toscana.

Un grande impegno per offrire a tutti gli Ospiti un soggiorno che non 

sia solo un passaggio, ma un’emozione, un ricordo, un segno nel cuore 

che resterà impresso per essersi sentito almeno per un giorno un vero 

Fiorentino.

LIFE BEYOND TOURISM®
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HOTEL PITTI PALACE
AL PONTE VECCHIO
Borgo San Jacopo, 3 - 50125 Firenze (FI)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 80 Camere

• Bar

• Sala colazione

• Ristorante

• Terrazza panoramica

• Salottino

• Servizi per bambini

• Wi-Fi

Alimentazione 1,3

Carrozzina* 1,8

Famiglia 1,2

Senior* 2

Udito 1

Vista 1

Unità 
abitativa 
senza bagno 
attrezzato

*
Punteggio Accessibilità
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HOTEL PITTI PALACE AL PONTE VECCHIOL’Hotel Pitti Palace al Ponte 

Vecchio, nel centro storico di 

Firenze, è annesso alla storica 

“Torre dei Rossi” costruita nel 

Duecento, con il suo fascino 

accoglie gli ospiti della città fin 

dalle porte dell’albergo. 

L’Hotel mette a disposizione degli 

ospiti una splendida terrazza 

al 6° piano con un panorama 

mozzafiato, uno spettacolo da 

gustarsi al mattino durante la 

colazione e all’ora del tramonto 

per la cena. Gli Ospiti, e non 

solo, potranno gustare fantastici 

aperitivi e prelibatezze tipiche 

del territorio, osservando la 

meraviglia della Città dall’alto, da 

Palazzo Vecchio a Ponte Vecchio 

con il Duomo, Santa Croce e 

Fiesole.
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Tutte le 80 camere, sono state 

progettate per soddisfare le 

esigenze degli Ospiti, calde e 

accoglienti nate appositamente 

per coccolare il viaggiatore che, 

anche nelle pause tra visite a musei 

e giri per la città, può trovare uno 

spazio ideato per lui dove sentirsi 

a casa. 

L’Hotel Pitti Palace al Ponte Vecchio 

fa parte del Centro Congressi al 

Duomo insieme al Caffè Astra al 

Duomo, all’Hotel Laurus al Duomo 

e l’Auditorium al Duomo, con i quali 

sostiene il Movimento Life Beyond 

Tourism® del quale è applicazione 

pratica, sostenendo la conoscenza 

delle diversità culturali dando 

al viaggio un valore aggiunto e 

impegnandosi in una accoglienza 

particolare di coloro che visitano 

la città per non farli sentire clienti 

ma ospiti.

HOTEL PITTI PALACE AL PONTE VECCHIO
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Prenota@Email

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Annuale

Ospedale più vicino 5 km

Stazione treni più vicina 6 km

Aeroporto più vicino 10 km

Animali benvenuti

Telefono +39 055 2398 711

HOTEL PITTI PALACE AL PONTE VECCHIO
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Trentino
Alto Adige
Una vacanza che ti regalerà emozioni uniche, momenti 

ricchi di avventura e di divertimento immersi nei fantastici 

paesaggi naturali. Ottimo anche per vacanze di riposo e relax, 

tra le cure ed i trattamenti dei centri benessere. A dominare 

sulle verdi vallate ci sono le bianche vette che costituiscono 

la meravigliosa catena delle Dolomiti, il luogo ideale per 

organizzare le vacanze all’insegna del divertimento sulla 

neve. Oltre ad essere la regione delle dinamiche e cosmopolite 

città di Bolzano, Merano e Trento, è anche una regione di 

tradizioni e antichi costumi che rivivono continuamente 

nelle feste folkloristiche e nella buona cucina trentina, dai 

sapori forti e decisi. Molti i piatti legati alla terra trentina: i 

famosi canederli, i ravioli altoatesini, le polpette con i funghi 

e le particolari caramelle allo speck. 

Ma non scordiamoci l’antica cultura legata alle birre 

artigianali, buonissime e da assaggiare dalla prima all’ultima.

Guten Appetit!
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Arco è nel cuore del Garda Trentino, affac-

ciata sul Lago di Garda e protetta dalle mon-

tagne. È rinomata come località di riposo e 

cure, grazie al clima mite, all’aria pulita e sa-

lubre e alla posizione panoramica sul Lago.

Se ami lo sport ha un’offerta molto ampia, 

ed è la capitale mondiale del free-climbing: 

ogni anno ospita il Rock Master, competizio-

ne mondiale di arrampicata che richiama 

atleti da tutto il mondo. Molto apprezzata 

anche dagli appassionati di mountain bike 

e dagli escursionisti.  Vela, Surf e gli sport 

acquatici sono da sempre protagonisti in 

ogni stagione.

Da non perdere una visita all’Alboreto, un Par-

co dove conoscere meglio piante esotiche 

e mediterranee, mentre è d’obbligo la sug-

gestiva visita al Castello di Arco, una delle 

fortezze medievali più belle e suggestive di 

tutto l’arco alpino. 

Arco
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CAMPING ZOO
Via Legionari Cecoslovacchi, 24 - 38062 Arco (TN)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• Case Mobili

• Piazzole

• Tende

• Ristorante - Bar

• Animazione

• Piscina

• Market

• Noleggio bici

• Wi-Fi

Carrozzina * 2,1

Famiglia 3

Senior * 2,3

Udito 1

Vista 1

Unità 
abitativa 
senza bagno 
attrezzato ma 
disponibile in 
area comune 
esterna

*Punteggio Accessibilità
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Prenota@Email

CAMPING ZOO

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Stagionale

Ospedale più vicino 3 km

Stazione treni più vicina 2 km

Aeroporto più vicino 84 km

Animali benvenuti

Telefono +39 0464 516 232
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Nota stazione turistica molto frequentata 

sia durante la stagione estiva che 

invernale si trova esattamente ai piedi 

del noto monte Cornetto. D’inverno 

il comprensorio sciistico Folgaria 

Fiorentini offre 74 chilometri di piste da 

sci per tutti con vari gradi di difficoltà. 

Durante la sessione estiva è possibile 

dedicarsi a escursioni e passeggiate 

e trekking a contatto con la natura. 

Folgaria è anche una terra di sapori e 

di odori, troverai moltissimi piatti tipici 

della cultura e della cucina tradizionale 

trentina e, nei pressi della località, 

troverai alcuni tra i migliori ristoranti 

d’Italia. Grazie a Scie di Passione è 

possibile fare attività sportiva invernale 

ed estiva per persone con disabilità 

motoria, sensoriale e cognitivo 

comportamentale.

Folgaria
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HOTEL VILLAGGIO NEVADA
Via Fontanelle, 47/49 - 38064 Folgaria (TN)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 60 Camere

• Bar

• Sala colazione

• Ritorante

• Centro benessere

• Sala fitness

• Sala polifunzionale

• Noleggio bici

• Wi-Fi

Alimentazione 2,7

Carrozzina 2,4

Famiglia 4,5

Senior 2,7

Udito 1

Vista 1,6

Punteggio Accessibilità
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Prenota@Email

HOTEL VILLAGGIO NEVADA

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Stagionale

Ospedale più vicino 25 km

Stazione treni più vicina 20 km

Aeroporto più vicino 96 km

Animali benvenuti

Telefono +39 0464 721 495
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Ti catturerà con il fascino della sua 

atmosfera mistica, delle sue tradizioni 

e dei suoi scenari naturali occupati 

da immense distese di campi di grano 

e girasole, verdi colline e pittoreschi 

paesini arroccati, dove si celano antichi 

borghi dalle suggestive reminiscenze 

medievali. Questa magnifica regione 

è in grado di soddisfare le più svariate 

passioni di vacanza. Puoi trovare il Lago 

Trasimeno, il più grande lago dell’Italia 

centrale, insediamenti etruschi, specie 

nell’area di Castiglione del Lago, località 

che unisce al fascino del paesaggio 

naturale il romanticismo e la quiete delle 

acque dello stesso. Se sei amante del 

tartufo sei nel posto giusto... assaggia 

gli Strangozzi al Tartufo Nero di Norcia, 

sono assolutamente imperdibili!

Umbria
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Vive in simbiosi con la rupe di 

tufo su cui è costruita (a 325 

metri di altezza) ed è un idilliaco 

esempio d’integrazione tra 

l’ambiente naturale e la genialità 

artificiale dell’uomo. Visitarla è 

come ripercorrere la storia: le 

pietre parlano e raccontano il 

passato. Famosa per i suoi vini, 

fa parte della associazione delle 

Città del Vino ed ospita eventi 

di importanti come l’Umbria 

Jazz Winter, appuntamento 

invernale dedicato al Jazz, a 

cui riservare assolutamente del 

tempo, magari in compagnia di 

un buon calice di vino!

Orvieto
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TENUTA DI CORBARA
Loc. Corbara, 7 - 05018 Orvieto (TR)

xCARATTERISTICHE E SERVIZI
• 10 Appartamenti
• 9 Camere
• Sala colazione
• Punto ristoro
• Ristorante
• Shop
• Piscine
• Noleggio bici
• Maneggio
• Corsi di cucina e ceramica
• Visita alla cantina
• Degustazioni eno-gastronomiche
• Mini-club
• Wi-Fi

Alimentazione 1,7

Carrozzina 2,5

Famiglia 3,8

Senior 3,1

Udito 1

Vista 1

Punteggio Accessibilità
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Prenota@Email

TENUTA DI CORBARA

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Annuale

Ospedale più vicino 11 km

Stazione treni più vicina 12 km

Aeroporto più vicino 66 km

Animali benvenuti

Telefono +39 0763 304 003
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Ti aspettano magiche 

escursioni in mezzo 

alla natura nella quale 

immergerti per gustarne 

l’essenza più intima. Il 

tuo punto di partenza 

per un tour dedicato a 

conoscere ed assaporare 

le tradizioni tipiche di 

questa zona. Lasciati 

avvolgere tra le braccia 

delle tradizioni locali e 

vivi a pieno le sensazioni 

che ti susciteranno, non 

te ne pentirai!

Preci
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AGRICAMPING IL COLLACCIO
Loc. Castelvecchio - 06047 Preci (PG)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 11 Camere

• Appartamenti

• Ristorante

• Bar

• Piscine bambini

• Market

• Campi sportivi

• Wi-Fi

Alimentazione 2

Carrozzina 3

Famiglia 3,4

Senior 3,3

Udito 1

Vista 1,2

Punteggio Accessibilità
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AGRICAMPING IL COLLACCIO

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Annuale

Ospedale più vicino 19 km

Stazione treni più vicina 41 km

Aeroporto più vicino 87 km

Animali benvenuti

Telefono +39 0743 939 005
 +39 0743 939 084
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VIA TOSCANA, 1 - 00187 ROMA
WWW.FEDERALBERGHI.IT

Le imprese del settore turismo devono 
adeguare costantemente la propria offerta, 
per rispondere con efficacia alle sempre 
nuove richieste dei turisti, per cogliere tutte 
le opportunità connesse allo sviluppo dei 
mercati e per reagire tempestivamente ai 
mutamenti congiunturali.

Il settore dell’accoglienza, in particolare, 
ha bisogno di continui investimenti 
per riqualificare le strutture e renderle 
competitive sul mercato.



VIA TOSCANA, 1 - 00187 ROMA
WWW.FEDERALBERGHI.IT

Federalberghi ha realizzato un manuale 
che fornisce agli alberghi uno strumento 
di rapida e facile consultazione, utile 
per conoscere le opportunità disponibili 
per sostenere gli investimenti (credito 
di imposta, superammortamento, 
ecoincentivi, legge Sabbatini, etc.), 
fornendo le indicazioni operative per 
utilizzare al meglio le agevolazioni 
esistenti.

Il volume ricapitola i tratti essenziali dei 
diversi istituti e fornisce alcune note di 
commento, al fine di favorirne la proficua 
e corretta utilizzazione.

Il testo può essere richiesto 
alle associazioni territoria-
li  degli albergatori aderenti a 
Federalberghi o essere scari-
cato dall’area riservata del sito 
www.federalberghi.it



Un destinazione che ne contiene tante 

altre, in grado di soddisfare gli interessi 

e le esigenze di tutti. Le sue città d’arte 

come Venezia, Verona, Padova e Vicenza 

sono scrigni preziosi, al cui interno sono 

custoditi importanti testimonianze storiche 

ed artistiche dei popoli che le abitarono nel 

corso dei secoli. Puoi visitare borghi medievali, 

siti archeologici, centri storici e luoghi dal 

fascino mistico disseminati qua e là per 

tutta la regione. Non dimenticare di vivere 

a pieno il meraviglioso paesaggio naturale 

dove queste testimonianze architettoniche 

si inseriscono: rimarrai senza parole di 

fronte allo spettacolo di questi luoghi! Il Re 

incontrastato della cucina Veneta è il Baccalà 

che viene preparato in tantissimi modi: 

Baccalà alla Vicentina, Baccalà fritto ed il 

Baccalà mantecato alla Veneziana.

Veneto
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A pochissimi chilometri da Padova è 

immerso nei Colli Euganei, una zona 

termale formatasi 30 milioni di anni 

fa dalle pendici di un vulcano spento. 

Conosciuta sin dai tempi dei romani 

per le proprietà delle sue acque che 

favoriscono il riposo e la rigenerazione. 

Una luogo dove dedicare tempo alla 

cura di se stessi, al proprio benessere 

e a quello della propria famiglia. Anche 

quando le condizioni climatiche non 

sono delle migliori ti potrai immergere 

per un bagno caldo e rilassante nelle 

piscine sia coperte che scoperte. 

Troverai anche un ricco programma di 

eventi e attività da svolgere open air... 

da gustarsi in tutte le stagioni!

Abano
Terme
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ERMITAGE BEL AIR MEDICAL HOTEL
Via Monteortone, 50 - 35031 Abano Terme (PD)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• Camere e suite

• Bar e bar piscina

• Sala colazione

• Ristorante con menù a la carte

• Ambulatori di medicina specialistica

• Piscine termali

• Stabilimento termale convenzionato SSN

• Sale polifunzionali

• Veranda esterna

• Centro di fisioterapia 

e riabilitazione in regime privato

Alimentazione 2

Carrozzina 4,5

Famiglia 3,7

Senior 4,1

Udito 1

Vista 1,6

Punteggio Accessibilità

227



ERMITAGE BEL AIR MEDICAL HOTELchi siamo

Una confortevole residenza alberghiera, 

protetta e accessibile, un autentico centro 

termale, un moderno ambulatorio di 

riabilitazione e medicina fisica. Prevenzione 

e riabilitazione. Salute e piacere.

Una destinazione unica per una vacanza che 

migliora la vita.
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ERMITAGE BEL AIR MEDICAL HOTELla Famiglia maggia

Da quattro generazioni ci 

dedichiamo alla salute e al 

benessere dei nostri ospiti, 

affrontando i principali fattori 

che compromettono la capacità 

di movimento e la qualità 

della vita. Dolore, limitazioni 

della capacità di movimento, 

invecchiamento, traumi e cattivi 

stili di vita sono alcuni dei 

bisogni che affrontiamo in modo 

naturale ed efficace. Senza limiti 

di età e senza barriere, grazie 

alle qualità delle nostre sorgenti 

termali e alla completezza dei 

nostri servizi medici. Un’offerta 

di servizi completa per una 

vacanza che migliori davvero 

la qualità delle vostra vita in 

un luogo in cui ogni persona 

possa sentirsi accolta nel pieno 

rispetto dei propri bisogni.
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ERMITAGE BEL AIR MEDICAL HOTELservizi ospitalità

La tranquillità di un grande albergo circondato 

dal verde dei suoi giardini. La quiete delle 

colline circostanti. L’accoglienza attenta e 

personale della famiglia Maggia. Un luogo 

dove riscoprire la Tradizione Unica e Genuina 

dell’Ospitalità Italiana, capace di garantire 

accessibilità e sicurezza a tutti i suoi ospiti.

servizi medici

Servizi termali e benessere perfettamente 

integrati con un moderno centro di 

riabilitazione e medicina fisica. Un sistema 

di servizi completo che risponde ai bisogni di 

prevenzione e riabilitazione di ciascun ospite 

personalizzando il percorso di cura secondo 

i suoi bisogni grazie ad una consulenza 

medico-specialistica completa: Ortopedica, 

Neurologica, Linfologica e Dietologica. Per 

questo motivo le principali assicurazioni 

private italiane hanno deciso di operare in 

regime di convenzione diretta con il nostro 

centro di medicina specialistica.
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servizi speciali

Dove gli altri si fermano noi esprimiamo 

le nostre migliori qualità. Accessibilità per 

noi è eliminare le barriere che dividono 

le persone dalle altre persone. Per offrire 

a tutti una piena esperienza di salute e 

benessere. L’hotel, il benessere, le terme 

e le nostre piscine sono luoghi di cura e 

socializzazione dedicati a tutti, disegnati per 

rispondere in modo efficace tanto ai bisogni 

di prevenzione dell’ospite abile quanto alle 

necessità dell’ospite, temporaneamente o 

cronicamente, disabile.

ERMITAGE BEL AIR MEDICAL HOTEL
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Prenota@Email

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Annuale

Ospedale più vicino 4 km

Stazione treni più vicina 6 km

Aeroporto più vicino 59 km

Animali benvenuti

Telefono +39 049 8668 111

ERMITAGE BEL AIR MEDICAL HOTEL
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Sfiora un’altitudine di 900 metri ed è 

contornato da fitti boschi di conifere. 

Freddo e temperato il suo clima, con 

inverni rigidi spesso nevosi ed estati non 

eccessivamente calde, così da renderla 

adatta a tutte le stagioni.

La sua bellezza alpina si sparge per tutta 

la valle dell’Ansiei fino a congiungersi 

con uno dei panorami più spettacolari 

di tutta Italia: le Dolomiti e le Tre Cime 

di Lavaredo. Ultima perla di questa 

località è il lago di Misurina, famoso per 

il suo particolare e benefico microclima, 

consigliato a chi ha problemi respiratori.

Auronzo
di Cadore
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APPARTAMENTI CASA LETIZIA
Via Piave, 13 - 32041 Auronzo di Cadore (BL)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 8 Appartamenti

• Parcheggio

• Cucina

Carrozzina 4

Famiglia 1,3

Senior 3,8

Udito 1

Vista 1,1

Punteggio Accessibilità
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Prenota@Email

APPARTAMENTI CASA LETIZIA

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Stagionale

Ospedale più vicino 2 km

Stazione treni più vicina 15 km

Aeroporto più vicino 125 km

Animali benvenuti

Telefono +39 0575 819 020
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Siamo ad un’altitudine di 129 metri sul livello del 

mare, ai piedi dell’incredibile Altopiano di Asiago 

e del Monte Grappa. Il contesto architettonico 

di questa località è un tuffo nell’arte: le vie del 

centro sono adornate dalle opere di autori come 

Palladio, Canova e Jacopo da Ponte.

Il monumento simbolo della città è il famoso Ponte 

Vecchio, costruito sul progetto del Palladio, che 

lega la sua immagine all’epopea degli alpini della 

Grande Guerra. Se invece vuoi farti tentare dalla 

gastronomia lasciati trasportare dalla tradizione 

culinaria di una cucina cosiddetta “povera”. 

Pasta e fagioli, fritta alle erbe e la polenta da 

accompagnare a scelta tra costicine, formaggio 

fritto, funghi o baccalà. Anche il settore enologico 

va ricordato per la produzione di ottimi vini rossi 

come il merlot ed il cabernet.

Bassano
del Grappa
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HOTEL RISTORANTE ALLA CORTE
Contrà Corte, 54 - 36061 Bassano del Grappa (VI)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 32 Camere

• Wine-bar

• Sala colazione

• Ristorante

• Pizzeria

• Sala riunioni

• Noleggio bici 

• Abbigliamento sportivo

• Wi-Fi

• Parcheggio custodito

Alimentazione 2,3

Carrozzina 2,4

Famiglia 2,5

Senior 2,9

Udito 1

Vista 1,3

Punteggio Accessibilità
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Prenota@Email

HOTEL RISTORANTE ALLA CORTE

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Annuale

Ospedale più vicino 5 km

Stazione treni più vicina 3 km

Aeroporto più vicino 49 km

Solo cani guida

Telefono +39 0424 502 114
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Chiamata anche “Bibione 

Tuttaspiaggia” per il suo 

arenile ampio fino a 400 metri, 

con ben 8 km di spiagge tutte 

per te. Meta prediletta dagli 

amanti del divertimento 

e del benessere, dove le 

strutture turistiche offrono 

tutti i servizi necessari per 

rendere la tua vacanza 

indimenticabile. Una lingua 

di terra soleggiata, distesa 

tra le acqua azzurre del mare 

e della laguna, chilometri 

di sabbia con alle spalle 

verdeggianti pinete, questa 

è la magica Bibione.

Bibione
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COSTA RICA
BIBIONE APARTHOTEL

Via Dei Gemelli, 59 - 30028 Bibione (VE)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• Appartamenti

• Piscina

• Giochi per bambini

• Spiaggia privata

• Parcheggio privato

• Servizio transfer

• Wi-Fi

Carrozzina 3,9

Famiglia 3,7

Senior 3,9

Udito 1

Vista 1,4

Punteggio Accessibilità
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COSTA RICA BIBIONE APARTHOTELla vostra casa migliore, lontano da casa

Per coloro che desiderano il 

comfort dell’hotel e la comodità di 

un appartamento completamente 

attrezzato, il Costa Rica Bibione 

Aparthotel è la soluzione migliore. 

Situato a pochi passi dalla spiaggia e 

dal centro di Bibione, vicinissimo alle 

Terme, dispone di spiaggia privata, 

uso piscina, comodo parcheggio, area 

protetta per le biciclette, lavanderia 

a gettoni. Un nuovissimo mini-club 

accoglierà gli Ospiti più piccoli.

È una struttura a basso impatto 

ambientale e ad alto risparmio 

energetico.
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COSTA RICA BIBIONE APARTHOTELVanta 12 Suite trilocali molto luminose, 

con arredi moderni, realizzati in legno 

massello. Ciascun appartamento 

dispone di una cucina fornita di tutto, 

con lavastoviglie e macchina da caffè 

Nespresso. Tutto lo stabile è privo di 

barriere architettoniche, dispone di 

un ampio ascensore e di suite adatte 

ad accogliere ospiti con disabilità.

Tra i servizi che arricchiscono l’offerta: 

posto spiaggia VIP riservato, pulizie 

quotidiane e finali dell’appartamento, 

profumata biancheria da letto e da 

bagno, set di cortesia da bagno e per 

la cucina, aria condizionata, Wi-Fi 

gratuito, TV LCD.

Gli animali domestici sono benvenuti!
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Prenota@Email

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Stagionale

Ospedale più vicino 20 km

Stazione treni più vicina 21 km

Aeroporto più vicino 70 km

Animali benvenuti

Telefono +39 0431 439 344

COSTA RICA BIBIONE APARTHOTEL
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COSTA RICA
BIBIONE ECO RESORT

Via Puccini, 35 - 30028 - Bibione (VE)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• Appartamenti

• Piscina

• Giochi per bambini

• Spiaggia privata

• Parcheggio privato

• Servizio transfer

• Wi-Fi

Carrozzina 3,5

Famiglia 4

Senior 3,3

Udito 1

Vista 1,3

Punteggio Accessibilità
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COSTA RICA BIBIONE ECO RESORTla vostra casa migliore, lontano da casa

In una posizione meravigliosa, fronte 

mare, Il Costa Rica Bibione Eco Resort 

è una struttura a basso impatto 

ambientale e ad alto risparmio 

energetico, immersa in un’oasi di pace 

e tranquillità, nella zona più verde e 

rigogliosa di Bibione, a pochi passi 

dallo shopping, dal complesso termale 

e dal centro della località.

Il Resort dispone di spiaggia privata, 

piscina riscaldata ed idromassaggio, 

area giochi per bambini, garage ed un 

grande giardino con accesso diretto al 

mare. Vanta appartamenti per vacanze 

ampi e luminosi, tutti  bilocali e trilocali, 

con nuove cucine completamente 

attrezzate e dotate di lavastoviglie, 

balconi o giardini indipendenti con 

verande ammobiliate.
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COSTA RICA BIBIONE ECO RESORTTutto il Resort è privo di barriere 

architettoniche, dispone di un ampio 

ascensore e di appartamenti adatti 

ad accogliere ospiti con disabilità. 

Anche la spiaggia è completamente 

accessibile!

Tra i servizi che arricchiscono 

l’offerta: WiFi gratuito, TV LCD, 

aria condizionata, prima fornitura 

di biancheria da bagno e da letto, 

lavanderia interna a gettoni. A 

richiesta pulizie giornaliere e cambio 

biancheria.

Gli animali domestici sono benvenuti!
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@Email

INFORMAZIONI

Apertura Stagionale

Ospedale più vicino 21 km

Stazione treni più vicina 22 km

Aeroporto più vicino 71 km

Animali benvenuti

Telefono +39 0431 439 344

COSTA RICA BIBIONE ECO RESORT

Prenota

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i
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VILLAGGIO TURISTICO INTERNAZIONALE
Via delle Colonie, 2 - 30020 Bibione (VE)

CARATTERISTICHE E SERVIZI
• 461 Unità abitative
• 2 Ristoranti
• Market
• Zona commerciale
• Sala fitness
• Infermeria
• Salone delle feste
• Cinema
• Parco acquatico
• Piscine riscaldate
• Servizi per bambini
• Campi sportivi
• Spiaggia privata
• Wi-Fi

Alimentazione 2,7

Carrozzina 3,2

Famiglia 4

Senior 3

Udito 1,4

Vista 1

Punteggio Accessibilità
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villette

Le Villette Anna Plus sono ideali se desideri trovare 

il perfetto equilibrio tra le atmosfere del villaggio 

e la tranquillità della nostra verde pineta. Villette 

bicamere dotate di soggiorno con divano-letto 

doppio, angolo cottura attrezzato con i migliori 

elettrodomestici, bagno con WC/doccia, aria 

condizionata, riscaldamento, Sat-Tv e posto auto.

Alcune unità sono adatte ad ospitare persone con 

disabilità motorie.

servizi

I due Ristoranti del Villaggio Turistico Internazionale 

sapranno soddisfare tutti i palati proponendo 

un’ampia scelta di piatti tipici e gustose pizze, anche 

per chi soffre di intolleranze alimentari. A richiesta, 

è possibile usufruire del servizio di mezza pensione 

o di pensione completa con colazione a buffet. 

Nei nostri chioschi, in spiaggia e nell’area piscine, 

potrete dissetarvi e concedervi, tra una nuotata e 

l’altra, un delizioso panino. Il nostro shopping center 

è a vostra disposizione con bazar, tabacchi, giornali, 

un fornito supermercato, e uno sportello Bancomat.

VILLAGGIO TURISTICO INTERNAZIONALE
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campeggio e mobilhome

Tanto verde e comodità 

per i nostri campeggiatori! 

Le nostre piazzole si 

trovano a due passi dal 

mare e dispongono tutte 

di elettricità e carico/

scarico dell’acqua. A vostra 

disposizione rinnovati 

servizi comuni con Wc, 

docce calde, lavatoi e di 

facile accesso per i disabili.

Per chi ama il contatto con 

la natura ma non vuole 

rinunciare alle più moderne 

comodità e alla vicinanza 

alla spiaggia, i Platinum, i 

Top e i Maxi Caravan Plus 

oppure le casette bi- e 

tricamere, dotate di ampia 

veranda in legno.

VILLAGGIO TURISTICO INTERNAZIONALE
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parco acquatico

Il Parco Acquatico: 2000mq 

di puro relax e divertimento! 

Tante piscine riscaldate per 

grandi e piccini con diversi 

acquascivoli e giochi d’acqua, 

nonché un favoloso percorso 

spa con idromassaggi a zone 

e docce nebulizzanti.

A cornice, una zona solarium 

perfettamente attrezzata con 

ombrelloni e lettini disponibili 

su prenotazione.

Servizio sollevatore.

VILLAGGIO TURISTICO INTERNAZIONALE
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spiaggia

Una spiaggia tutta per 

voi quella del Villaggio 

Turistico Internazionale 

perché è riservata solo ed 

esclusivamente ai nostri 

ospiti! A vostra disposizione 

troverete ombrelloni, lettini 

e gazebi, isola dei servizi 

con bagni e wc accessibili 

ai disabili, Centro Nautico, 

aree dedicate al beach 

volley, fitness e altre attività 

sportive, giochi per bambini 

e area mini-club recintata 

e ombreggiata. Inoltre, vi 

aspettiamo per un aperitivo 

in spiaggia al Bibòs Beach Bar! 

Comodi corridoi di accesso 

fino all’ombrellone e servizio 

gratuito sedia Job.

VILLAGGIO TURISTICO INTERNAZIONALE
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Prenota@Email

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Stagionale

Ospedale più vicino 20 km

Stazione treni più vicina 21 km

Aeroporto più vicino 66 km

Animali benvenuti

Telefono +39 0431 442 611

VILLAGGIO TURISTICO INTERNAZIONALE
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Sulle sponda orientale del Lago di 

Garda ti colpirà per l’azzurro intenso 

del lago e il verde del Monte Baldo. 

La scenografia naturale tra le più 

classiche delle vacanze. Il tempo pare 

essersi fermato nei vecchi borghi e 

sugli antichi sentieri. Ci sono itinerari 

magnifici, vale la pena soffermarsi ad 

ammirare la moltitudine di oliveti e 

castagni. Un posto magnifico, provare 

per credere!

Brenzone 
sul Garda
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LA CALETTA HOTEL BOLOGNESE
Via A. Vespucci, 44 - 37010 Brenzone (VR)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 26 Camere

• Bar

• Sala colazione

• Ristorante

• Terrazza panoramica

• Giardino

• Spiaggia privata

• Servizio lavanderia

• Servizio transfert

• Wi-Fi

Alimentazione 2,3

Carrozzina * 1,8

Famiglia 2,2

Senior * 2,2

Udito 1

Vista 1

Unità 
abitativa 
senza bagno 
attrezzato

*
Punteggio Accessibilità
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Prenota@Email

LA CALETTA HOTEL BOLOGNESE

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Stagionale

Ospedale più vicino 10 km

Stazione treni più vicina 30 km

Aeroporto più vicino 52 km

Animali benvenuti

Telefono +39 045 7430 159
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

stazione malcesine

• Servizio accoglienza

• Biglietteria

stazione monte baldo

• Bar - Ristorante

• Self-service

• Terrazza panoramica

• Auditorium

stazione san michele

• Biglietteria

FUNIVIA MALCESINE 
MONTE BALDO
Via Navene Vecchia, 12 - 37018 Malcesine (VR)
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una Fantastica esperienza

La Funivia Malcesine – Monte Baldo, da sempre 

punto di riferimento e tappa privilegiata per 

i Turisti dell’area gardesana, sia durante la 

stagione invernale che in quella estiva. Vieni 

ad ammirare le meraviglie naturalistiche e gli 

stupendi panorami offerti dal Lago di Garda 

grazie alle cabine rotanti di questo modernissimo 

impianto. Vieni anche tu?

Sito@Email

FUNIVIA MALCESINE - MONTE BALDO

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Stagionale

Ospedale più vicino 2 km

Stazione treni più vicina 33 km

Aeroporto più vicino 62 km

Animali benvenuti

Telefono +39 045 7400 206
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Un luogo che ha mantenuto intatta la 

sua anima più tradizionale di borgo 

di pescatori. Premiata più volte come 

una delle spiagge più pulite d’Italia è 

una rinomata destinazione balneare 

con oltre quindici chilometri di 

litorale. La spiaggia ti offre ogni tipo 

di confort per una tranquilla vacanza 

sotto il sole: bagni attrezzati, percorsi 

salute, parchi gioco per bambini. 

Girando per le vie del paese, 

rimarrai affascinato dal porto che si 

incastra nel vecchio centro storico, 

trasformato in zona pedonale: 

antiche case dipinte con colori 

pastello, calli e campielli riportano 

alla vocazione veneziana della 

cittadina, contribuendo a creare una 

atmosfera rarefatta, quasi surreale.

Caorle
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CENTRO VACANZE PRA DELLE TORRI
Viale Altanea, 201 - 30021 Caorle

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• Bungalow

• Piazzole

• Hotel

• Ristorante

• Servizi per bambini

• Campi sportivi

• Animazione

• Piscina

• Spiaggia privata

• Lavanderia

• Noleggio bici

• Wi-Fi

Alimentazione 3

Carrozzina 3,2

Famiglia 4

Senior 2,7

Udito 1

Vista 1

Punteggio Accessibilità
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Prenota@Email

CENTRO VACANZE PRA DELLE TORRI

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Stagionale

Ospedale più vicino 21 km

Stazione treni più vicina 26 km

Aeroporto più vicino 42 km

Solo cani guida

Telefono +39 0421 299 063

261

http://www.pradelletorri.it/
mailto:info%40pradelletorii.it?subject=Richiesta%20info%20da%20guida%20V4A%202018


CENTRO VACANZE VILLAGGIO SAN FRANCESCO
Viale Selva Rosata, 1 Loc. Duna Verde Porto S. Margherita - 30021 Caorle (VE)

CARATTERISTICHE E SERVIZI
• Case Mobili
• Appartamenti 
• Bungalow
• Piazzole
• Ristoranti e bar
• Ambulatorio medico
• Parafarmacia
• Sala fitness
• Servizi per bambini
• Cinema - Teatro
• Discoteca
• Market
• Zona commerciale
• Piscina
• Campi sportivi
• Spiaggia privata
• Wi-Fi

Alimentazione 1,7

Carrozzina 3

Famiglia 3,7

Senior 3

Udito 1

Vista 1,1

Punteggio Accessibilità
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una grande struttura

Il Centro Vacanze copre una super-

ficie pianeggiante di 33 ettari e di-

spone di una spiaggia privata lunga 

oltre 500 metri. Al suo interno conta 

ben 547 unità abitative, posizionate 

al centro di una grande oasi di ver-

de, oltre ad ampie piazzole attrez-

zate e ombreggiate.

Il Villaggio, ricco di servizi, cortesia, 

divertimento e relax, si suddivide 

in sei zone. Scegli quella che più si 

adatta alle tue esigenze!

CENTRO VACANZE VILLAGGIO SAN FRANCESCO
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quattro magniFiche piscine

Goditi lo straordinario litorale, 

riparato dalle dighe con servizio 

spiaggia o rilassati nella tranquillità 

della spiaggia libera, mentre se vuoi 

provare un po’ di sport ti proponiamo 

divertenti attività come il wind surf, 

canoa e barca a vela.

Rinfrescati nel Parco acquatico o 

in una delle 4 magnifiche piscine, 

quelle di fronte al mare sono anche 

dotate di sollevatore per permettere 

l’entrata in acqua agli ospiti con 

difficoltà motorie.

CENTRO VACANZE VILLAGGIO SAN FRANCESCO
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gli amici a quattro zampe sono i benvenuti!

Le soluzioni abitative dedicate agli 

ospiti accompagnati dal loro animale 

domestico, sono state ripensate 

negli arredi, nelle pavimentazioni 

e in molti altri dettagli (non ultimo 

il giardino esclusivo e recintato). 

Inoltre la zona spiaggia, la BI Dog 

Beach, è stata attrezzata con un 

punto doccia per i nostri amici a 4 

zampe con una funzionale vasca in 

acciaio inox.

CENTRO VACANZE VILLAGGIO SAN FRANCESCO
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tanti servizi

Un supermercato ben fornito, tre 

ristoranti con tanti piatti tipici ed 

internazionali, chioschi bar per 

gustare aperitivi in riva al mare, 

gelateria e yogurteria per i più 

golosi, e un servizio animazione 

professionale garantito con lo staff 

di Samarcanda: divertimento per 

tutte le età!

CENTRO VACANZE VILLAGGIO SAN FRANCESCO
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Prenota@Email

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Stagionale

Ospedale più vicino 21 km

Stazione treni più vicina 26 km

Aeroporto più vicino 42 km

Animali benvenuti

Telefono +39 0421 2982

CENTRO VACANZE VILLAGGIO SAN FRANCESCO
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Castelnuovo 
del Garda
Abbracciato dal lago di Garda e dalle colli-

ne moreniche questo territorio era chiama-

to, “Quadrivium” perché situato tra le quattro 

importanti città di Verona, Mantova, Brescia 

e Trento e si trova letteralmente a metà tra 

le più famose e turistiche Lazise e Peschiera. 

Siamo nel regno del divertimento, porta di 

accesso per entrare nel magico ed emozio-

nante mondo di Gardaland Park e Gardaland 

Sea Life Acquarium, il più grande parco dei 

divertimenti d’Italia. Sono molti gli itinerari 

che potete scoprire visitando questo territo-

rio. Gli amanti del buon vino troveranno pro-

dotti straordinari come il vino locale “Moro 

del Castel” una IGT del Comune che ha ripre-

so e aggiornato una vecchia usanza legata 

alla vinificazione tradizionale.
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GARDALAND HOTEL
Via Palù, 1 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 247 Camere

• Bar

• Sala colazione

• Ristoranti

• Sale Meeting

• Piscina

• Wi-Fi

Alimentazione 2

Carrozzina 3,3

Famiglia 4,6

Senior 3,2

Udito 1,3

Vista 1,1

Punteggio Accessibilità
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@Email

GARDALAND HOTEL

INFORMAZIONI

Apertura Annuale

Ospedale più vicino 4 km

Stazione treni più vicina 4 km

Aeroporto più vicino 20 km

Solo cani guida

Telefono +39 045 640 44 07

Prenota

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

270

mailto:reception%40gardalandhotel.it%0D?subject=Richiesta%20info%20da%20guida%20V4A%202018
http://www.gardaland.it
http://www.villageforall.net/it/italia-veneto-castelnuovo_del_garda_verona-hotel_accessibile-gardaland_hotel/


GARDALAND ADVENTURE HOTEL
Via Palù, 2 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 100 Camere

• Bar

• Sala colazione

• Ristorante

• Piscina

• Wi-Fi

Alimentazione 2

Carrozzina 3,3

Famiglia 4,6

Senior 3,2

Udito 1,3

Vista 1,1

Punteggio Accessibilità
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Prenota@Email

GARDALAND ADVENTURE HOTEL

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Annuale

Ospedale più vicino 4 km

Stazione treni più vicina 4 km

Aeroporto più vicino 20 km

Solo cani guida

Telefono +39 045 640 44 07
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Cavallino-Treporti
un autentico angolo di paradiso tra storia e natura

Il litorale di Cavallino Treporti è una lunga e fertile 

penisola che seduce per la varietà dei suoi paesaggi e 

per la genuina ospitalità dei suoi abitanti. Lambito dal 

mare Adriatico e dalle acque della laguna, il litorale 

di Cavallino Treporti si estende per 15 chilometri 

e si distingue per l’ambiente di grande rilevanza 

naturalistica nel quale si rincorrono la lunga spiaggia 

dorata, le dune, la pineta, gli orti e l’affascinante 

paesaggio lagunare.

273



per chi ama le vacanze all’aria aperta

Capitale europea del Turismo “en plein air” il nostro 

territorio si distingue anche per l’eccellente offerta 

turistica: campeggi all’avanguardia e di qualità, 

servizi di primissimo livello e un paesaggio intatto 

e di grande valore ambientale. La vasta spiaggia 

sabbiosa che degrada dolcemente verso il mare è 

meta ideale per le famiglie, poiché soddisfa i desideri 

di tutti: relax, sport e divertimento. I più piccoli, 

invece, possono giocare sulla sabbia e fare il bagno 

in tutta sicurezza.

Dopo una giornata all’insegna del benessere e dello 

svago, potrai trascorrere un’indimenticabile serata 

in uno dei tanti ristoranti locali per assaporare 

le specialità che celebrano la tradizione 

enogastronomica. Infine, potrai chiudere la serata 

partecipando ai tanti eventi proposti lungo tutto 

il litorale. Vieni a vivere il nostro territorio e a 

esplorarne ogni angolo per coglierne l’essenza e 

l’autentica bellezza.

CAVALLINO-TREPORTI
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un incantevole parco naturale

Il Sile separa Cavallino Treporti da Jesolo, il Pordelio 

lo attraversa in tutta la sua lunghezza per poi 

diramarsi nei canali di Portosecco, Saccagnana e 

Saccon. Navigando lungo i canali, o percorrendo 

a piedi o in bicicletta gli argini che li costeggiano, 

potrai ammirare da vicino questo incantevole parco 

naturale che custodisce un ambiente di una bellezza 

unica. La fauna e la flora che caratterizzano questi 

luoghi fanno da cornice a piccoli borghi, quasi sospesi 

nel tempo.

Sarà davvero emozionante perdersi nei piccoli angoli 

di paradiso di questo litorale dove la natura e la storia 

dialogano armoniosamente: potrai contemplare 

gabbiani, aironi, cormorani e garzette, osservare gli 

eleganti fenicotteri rosa o scoprire le valli da pesca 

dove si allevano anguille, spigole, orate e branzini; nel 

contempo potrai ammirare il sistema di architetture 

e fortificazioni militari che servirono per difendere 

Venezia sia durante il dominio austriaco, sia durante 

le guerre mondiali, e immergerti nella storia.

CAVALLINO-TREPORTI
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INFORMAZIONI

Sito www.cavallino.info/it >

CAVALLINO-TREPORTI

INFORMAZIONI

Stazione treni San Donà di Piave 34,1 km

(dotata di sollevatore)

Aeroporto “Marco Polo”, Venezia 46,1 km

due ecosistemi in perFetto equilibrio

Cavallino Treporti: un territorio di una bellezza autentica 

con due anime, quella marina e quella lagunare. Qui 

ogni alba e tramonto sembrano nascere dalle mani 

di un pittore: il sole, che al mattino esce dalle acque 

del mare e al crepuscolo si tuffa placidamente negli 

specchi acquei della laguna, tinteggia le acque e il cielo 

di rosso e traccia sull’orizzonte i contorni di panorami 

suggestivi e carichi di fascino. Nel cuore della penisola, 

invece, si trovano gli orti e le serre dove sono coltivati gli 

ortaggi e la frutta che potrai assaporare direttamente 

dal produttore. I due differenti ecosistemi convivono 

in perfetto equilibrio e influenzano favorevolmente 

l’ambiente dell’intero territorio.

276

http://www.cavallino.info/it


CAMPING CA’ SAVIO
Via Ca’ Savio, 77 - 30013 Cavallino - Treporti (VE)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 1500 piazzole

• Bungalow e Chalet

• Ristorante

• Self Service

• Market

• Piscine per bambini

• Servizi per bambini

• Spiaggia privata

• Animazione

• Noleggio auto e bici

• Wi-Fi

Alimentazione 1

Carrozzina 1,8

Famiglia 3,3

Senior 1,8

Udito 1

Vista 1,1

Punteggio Accessibilità

277



CAMPING CA’ SAVIOin mezzo al verde

Il camping Ca’ Savio, da oltre 

50 anni, è il luogo ideale per 

la tua vacanza all’aria aperta.

Posto sull’ampio litorale del 

Cavallino, si trova a soli 30 

minuti in barca da Venezia. 

Si estende su una superficie 

di 27 ettari e si distingue 

per l’atmosfera informale, 

tranquilla e per la rigogliosa 

natura che lo circonda.
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CAMPING CA’ SAVIOnatura

Qui l’ambiente è realmente 

protagonista e le ampie 

piazzole ombreggiate sono 

delimitate unicamente da 

alberi e cespugli.

I vialetti e le stradine non 

sono pavimentate, nel pieno 

rispetto della natura e una 

bellissima spiaggia (lunga 

circa 800 metri), libera da 

file di ombrelloni, ne esalta le 

caratteristiche.
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il regno dei più piccoli

Il Camping è molto apprezzato 

dagli ospiti di tutte le età 

e, certamente anche tu, 

gradirai una vacanza all’aria 

aperta ed in massima libertà, 

potendo anche contare sul 

supporto di uno staff attento, 

professionale e sempre 

disponibile a soddisfare le tue 

richieste.

CAMPING CA’ SAVIO
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servizi per ogni esigenza

Due gruppi di piscine con 

giochi e scivoli, un super-

mercato con gastronomia, 

un ristorante, due snack bar 

con pizzerie da asporto, due 

parchi giochi ed un servizio 

di animazione curato da uno 

staff internazionale che pro-

pone momenti ricreativi, in-

trattenimento e attività spor-

tive dedicate soprattutto ai 

bambini di età compresa tra 

i 4 e 14 anni.

CAMPING CA’ SAVIO
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Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Stagionale

Ospedale più vicino 19 km

Stazione treni più vicina 36 km

Aeroporto più vicino 47 km

Solo cani guida

Telefono + 39 041 966 017

CAMPING CA’ SAVIO
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CAMPING VELA BLU
Via Radaelli, 10 - 30013 Cavallino - Treporti (VE)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• Bungalow

• Piazzole

• Ristorante

• Animazione

• Piscina

• Spiaggia privata

• Market

• Noleggio bici

• Wi-Fi

Alimentazione 1,7

Carrozzina * 2,4

Famiglia 4

Senior * 2,5

Udito 1

Vista 1

Unità 
abitativa 
senza bagno 
attrezzato ma 
disponibile in 
area comune 
esterna

*
Punteggio Accessibilità
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Prenota@Email

CAMPING VELA BLU

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Stagionale

Ospedale più vicino 16 km

Stazione treni più vicina 33 km

Aeroporto più vicino 44 km

Animali benvenuti

Telefono +39 041 968 068
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http://www.velablu.it
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MARINA DI VENEZIA CAMPING VILLAGE
Via Montello, 6 Punta Sabbioni - 30013 Cavallino - Treporti (VE)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 378 unità abitative

• 4 Ristoranti

• Centro Commerciale

• Ambulatorio Medico

• 9 Piscine 

• Servizi per bambini

• Spiaggia privata

• Animazione

• Noleggio bici

• Wi-Fi

Alimentazione 1,3

Carrozzina * 2,4

Famiglia 4,1

Senior * 2,2

Udito 1

Vista 1,1

Unità 
abitativa 
senza bagno 
attrezzato ma 
disponibile in 
area comune 
esterna

*
Punteggio Accessibilità
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MARINA DI VENEZIA CAMPING VILLAGEunità abitative

Preferisci un bungalow in 

legno, oppure pensi che una 

casetta in muratura faccia più 

al caso tuo? Magari sei alla 

ricerca di una maxicaravan 

che si affacci direttamente 

sulla spiaggia, tanto da 

sentire il profumo del mare al 

tuo risveglio? Che dire poi di 

un lussuoso chalet immerso 

nel verde? Al Camping 

Marina di Venezia non c’è 

che l’imbarazzo della scelta 

tra 378 unità abitative da 2 

a 6 persone dove comfort 

e funzionalità formano un 

connubio inseparabile.
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la spiaggia

Qui la sabbia è morbidissima 

e, con le sue tonalità regala 

una luce speciale ad ogni ora 

del giorno.

Lasciati conquistare dai suoi 

enormi spazi: per goderti il 

relax di fronte al mare, per 

lasciare giocare i bambini 

in sicurezza, per fare lunghe 

passeggiate o partite di 

beach volley... così poi è 

più piacevole tuffarsi in un 

mare pulito, dal fondale 

dolcemente digradante.

MARINA DI VENEZIA CAMPING VILLAGE
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Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Stagionale

Ospedale più vicino 21 km

Stazione treni più vicina 38 km

Aeroporto più vicino 50 km

Animali benvenuti

Telefono +39 041 5302 511

MARINA DI VENEZIA CAMPING VILLAGE
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http://www.marinadivenezia.it/ita/
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UNION LIDO CAMPING LODGING HOTEL
Via Fausta, 258 - 30013 Cavallino - Treporti (VE)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• Bungalow e Chalet

• 8 Ristoranti 

• Centro Commerciale

• 2 Park acquatici

• 2 Spa & Wellness

• Servizi per bambini

• Spiaggia privata

• Animazione

• Ambulatorio Medico

• Noleggio bici

• Wi-Fi

Alimentazione 2,3

Carrozzina 4,3

Famiglia 4,2

Senior 3,7

Udito 1

Vista 1,6

Punteggio Accessibilità
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UNION LIDO CAMPING LODGING HOTELA Union lido non manca 

davvero nulla.

Due piattaforme acquatiche 

in mare, scivoli al Parco 

Laguna, il funny world con 

attrazioni rivolte a tutta la 

famiglia e un servizio taxi 

per gli Ospiti più frettolosi. 

Strutture accessibili, con 

passerelle sulla spiaggia, 

carrozzina e sollevatori 

per immergersi nell’acqua. 

Ascensori per raggiungere il 

secondo piano e noleggio di 

sedie a rotelle così da evitare 

agli Ospiti di portarle da 

casa, anche elettriche.

290



UNION LIDO CAMPING LODGING HOTELE per le mamme? Minor fatica 

con il noleggio di carrettini 

e passeggini. La Spa, il W10, 

sono delle ottime alternative 

al parco acquatico, e due 

volte a settimane i “family 

day” permettono l’ingresso a 

tutta la famiglia. A tutela della 

sicurezza dei nostri Ospiti, 

braccialetti identificativi che 

fungono da pass.
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UNION LIDO CAMPING LODGING HOTELAnche gli amici a 4 zampe 

non possono che stare bene 

al Dog Camp: godono di 

piscina con istruttore, di 

balneazione sulla spiaggia, 

di servizio di dog sitting 

e di servizio veterinario 

24H. È si perché al medico 

e al pediatra, si affianca 

anche il medico degli amici 

pelosi. L’animazione sarà 

sempre accanto ai bambini 

e agli adulti che vogliono 

mantenersi in forma con 

le attività di fitness, nuoto, 

jogging, nord walking.
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Non mancano 9 campi da 

tennis, campi da calcio e 

calcetto, tiro con l’arco e 

divertentissimo minigolf. I 

teenagers cosa possono fare? 

Alla discoteca Pinacolada, 

adiacente al campeggio, 

le serate verranno accese 

da dj e dallo stesso team di 

animazione. Allora, pensate 

ancora di avere dubbi? Union 

lido è davvero a 5 stelle.

UNION LIDO CAMPING LODGING HOTEL

293



Prenota@Email

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Stagionale

Ospedale più vicino 12 km

Stazione treni più vicina 30 km

Aeroporto più vicino 44 km

Animali benvenuti

Telefono + 39 041 2575 111

UNION LIDO CAMPING LODGING HOTEL
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VILLAGGIO SAN PAOLO
Via Radelli, 7 - 30013 Cavallino - Treporti (VE)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 300 alloggi

• Spiaggia attrezzata

• Aree Sport

• Area giochi bimbi

• Ristorante

• Market

• Bar

• Pizzeria da asporto

• Chiesa all’aperto

• Noleggio ausili

• Noleggio bici

Alimentazione 2,5

Carrozzina 4,3

Famiglia 4,3

Senior 4,1

Udito 1,6

Vista 1

Punteggio Accessibilità
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Prenota@Email

VILLAGGIO SAN PAOLO

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Annuale

Ospedale più vicino 16 km

Stazione treni più vicina 33 km

Aeroporto più vicino 44 km

Solo cani guida

Telefono +041 968 049
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Jesolo è la prima città italiana per 

estensione della spiaggia che arriva 

addirittura a 15 chilometri! Meta ideale 

per famiglie con bambini, che trovano 

servizi “ad hoc” e tanta animazione, 

anche per gruppi di amici che hanno 

voglia di divertirsi, vista la ricchezza di 

locali e luoghi per lo sport e il tempo 

libero, compreso il parco acquatico 

“Acqualandia”. L’eccellenza dell’offerta 

di questa vivace e ospitale località di 

mare con le sue prestigiose strutture 

ricettive, una natura straordinaria 

ed i servizi di qualità ineccepibile, 

renderanno la tua vacanza 

indimenticabile. Da non perdere i fuochi 

d’artificio a Ferragosto ed il presepe di 

sabbia in inverno.

Lido 
di Jesolo
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HOTEL ADLON
Via Dante Alighieri 2° Accesso al Mare, 11 - 30016 Lido di Jesolo (VE)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 67 Camere

• Bar

• Sala colazione

• Ristorante

• Sala Tv

• Miniclub per bambini

• Sala fitness

• Sala riunioni

• Piscina riscaldata

• Spiaggia privata

• Noleggio bici

• Wi-Fi

Alimentazione 2,7

Carrozzina 3

Famiglia 3,8

Senior 3,3

Udito 1,3

Vista 1,3

Punteggio Accessibilità
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HOTEL ADLON

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Annuale

Ospedale più vicino 1 km

Stazione treni più vicina 20 km

Aeroporto più vicino 32 km

Animali benvenuti

Telefono +39 0421 922 12
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http://www.hoteladlonjesolo.it/
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HOTEL CORALLO
Via Bafile 15° Accesso al Mare - 30016 Lido di Jesolo (VE)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 42 camere

• Sala colazioni 

• Ristorante

• Sala TV

• Veranda

• Spiaggia privata

• Servizi per bambini

• Noleggio bici

• Wi-Fi

Alimentazione 2,3

Carrozzina 2,6

Famiglia 3,6

Senior 3,3

Udito 1

Vista 1,5

Punteggio Accessibilità
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Prenota@Email

HOTEL CORALLO

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Stagionale

Ospedale più vicino 5 km

Stazione treni più vicina 21 km

Aeroporto più vicino 33 km

Animali benvenuti

Telefono  +39 0421 370 317
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Una delle attrazioni maggiori 

è il Parco San Giuliano che si 

affaccia sulla laguna di Venezia 

proprio all’inizio del famoso 

Ponte della Libertà. Oltre 74 

ettari di area di recupero 

ambientale e paesaggistico, 

luogo tra i più importanti per lo 

studio dell’ambiente lagunare 

in Italia. È ampia l’offerta di 

attività sportive e attività 

culturali per il tempo libero sia 

per adulti che per i più giovani. 

La cucina di Mestre ha tratti e 

caratteristiche molto simili a 

quella di Venezia, con influenze 

vicentine e trevigiane.

Mestre
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SAN GIULIANO VENICE 
SOSTA CAMPER

Via San Giuliano, 9 - 30174 Mestre (VE)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• Carico e scarico acque

• Docce

• Bagno Attrezzato

• Area verde

• Parco con percorso vita

San Giuliano Venice si colloca all’interno di uno dei più 

grandi parchi d’Europa, sicuramente il più suggestivo. 

Si affaccia sulla Gronda Lagunare offrendo uno dei 

paesaggi più attraenti. Offre attività ludiche e sportive 

per tutte le età e capacità. Tante opportunità per 

famiglie con bambini, per anziani, per persone disabili 

o con particolari bisogni. La nostra Area Attrezzata 

dispone di cento piazzole con tutti i servizi tecnici e 

sanitari volti alla migliore accoglienza degli ospiti, come 

lavatrice ed asciugatrice. Gli animali sono i benvenuti.
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Dal San Giuliano Venice arrivare a Venezia è facile, 

il Centro Storico dista solo 6 kilometri: ogni cinque 

minuti autobus e tram pubblici si fermano presso 

l’ultima fermata a Mestre per attraversare poi il Ponte 

della Libertà in 10 minuti. I mezzi pubblici funzionano 

anche di notte, pur se a corse ridotte. D’estate un 

servizio pubblico privato permettere di raggiungere 

Venezia con corsa no-stop, partendo proprio da un 

imbarco distante pochi metri da San Giuliano Venice.

Sito@Email

SAN GIULIANO VENICE SOSTA CAMPER

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

INFORMAZIONI

Apertura Annuale

Ospedale più vicino 4 km

Stazione treni più vicina 6 km

Aeroporto più vicino 8 km

Animali benvenuti

Telefono +39 041 5322 106
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