
 

VILLAGGIO AL MARE MARZOTTO 
 

Descrizione generale dei servizi 

Il Villaggio si sviluppa in un terreno con superficie di 120.000 mq, dove sono ubicati 8 edifici con diverse 
tipologie di unità abitative dislocate su più piani collegati da ascensori. I servizi a disposizione degli ospiti sono 
dislocati in diversi punti e i percorsi interni per raggiungerli sono in betonelle e con pendenze massime del 
14%. 

C’è la possibilità di richiedere e utilizzare diversi ausili: n. 3 carrozzine manuali, n. 2 carrozzine da spiaggia, n. 
1 deambulatore, stampelle e rialzi per Wc. 

All’ingresso della struttura si trova l’ufficio “cortesia” con bancone alto 121 cm, mentre superando una rampa 
lunga circa 7 metri con pendenza del 5% si raggiungono gli sportelli. La struttura mette a disposizione 4 ampi 
parcheggi, in ghiaia, cemento e asfalto, ubicati vicino agli edifici con le camere. 

L’area dedicata allo sport è composta da un campo da calcio, con tribune laterali, e da un campo da basket 
con gradino di 3 cm per accedervi; vicino alle piscine si trova un altro campo polivalente raggiungibile con 
rampa dell’8%. 

La Chiesa ha un ingresso principale caratterizzato da 3 gradini, e uno laterale con rampa con pendenza del 9% 
mentre l’area con le piscine è raggiungibile con rampa con pendenza del 14% oppure dal Teatro con 7 gradini 
o due rampe con pendenza massima del 9%. 

Le piscine sono una olimpionica e un parco acquatico, entrambe arredate con lettini; per le persone con 
disabilità motoria in carrozzina si consiglia di utilizzare il parco acquatico, caratterizzato da vasca lavapiedi con 
rampe e accesso in acqua con pavimentazione inclinata. Da segnalare che è obbligatorio l’uso della cuffia. 

Sempre qui si trovano il bar, con banco alto 106 cm, la palestra e il bagno turco, raggiungibile con entrata di 
68 cm e gradino di 14. 

Il servizio igienico attrezzato della piscina dispone di Wc a pavimento con apertura anteriore alto 52 cm e 
maniglioni da ambo i lati; lavabo sospeso. 

Il Teatro è raggiungibile superando 5 gradini o 3 rampe consecutive con pendenza massima del 12%. 

L’area giochi bimbi è in erba e presenta sedute per la sosta in ombra. 

Nell’edificio n. 7, caratterizzato da entrata con rampa con pendenza del 13%, si trova l’infermeria con lettino 
alto 75 cm. 

L’edificio n. 6, quello con il ristorante, si sviluppa su 3 piani collegati da due ascensori: uno interno, che collega 
il piano terra al primo (78x93x103), e uno esterno che collega tutti i piani (80x127x125), entrambi con 
segnaletica in braille e rilievo. 

Al piano terra si trovano l’edicola/shop e il Long Beach bar, arredata con tavoli rettangolari con spazio utile 
sottostante di 68 cm. 

A disposizione delle mamme con bimbi piccoli la cucina per le neo mamme, dove è possibile trovare diversi 
tipi di brodo, pasta, formaggio e utilizzare fornelli e microonde; entrata con rampa con pendenza del 9%. 



 
I servizi igienici attrezzati riservati per persone con disabilità, uno per uomini e uno per donne, presentano una 
soglia di 2 cm all’entrata: entrambi dispongono di Wc a pavimento con apertura anteriore alti 51 cm con 
possibilità di accosto frontale e laterale; maniglioni ribaltabili. 

Sia al primo che al secondo piano si trovano i ristoranti/self service, arredati con tavoli rettangolari a 4 piedi 
con spazio utile sottostante di 71 cm, e la cucina, previa richiesta, è in grado di preparare menù specifici per 
celiaci, bambini, vegetariani, vegani, e intolleranti. 

Al primo piano possibilità di mangiare anche “à la carte” e per raggiungere la sala ristorante al secondo piano 
dall’ascensore è necessario superare una breve rampa. 

Camere e bagni 

Il Villaggio dispone di n. 450 camere di cui 11 attrezzate per le persone con disabilità, suddivise nei vari edifici. 

Nell’edificio n. 1 sono presenti 2 camere attrezzate: n. 1003 e 1004. Le camere sono ampie e arredate con letti 
singoli alti 50 cm con possibilità di accosto frontale o laterale. I bagni dispongono di Wc a pavimento con 
apertura anteriore alti 48 cm con possibilità di accosto frontale e laterale; maniglioni in ambo i lati e doccetta. 
Lavabi sospesi e doccia a pavimento con tenda, seggiolino richiudibile e maniglione. 

In questo edificio si trova anche un servizio igienico attrezzato al piano terra, arredato con Wc a pavimento 
con apertura anteriore alto 48 cm con possibilità di accosto frontale e laterale destro, doccetta e maniglioni 
in ambo i lati. 

L’edificio n. 2 dispone di entrata con rampa con pendenza del 8% e per raggiungere la camera n. 214 e il 
servizio igienico attrezzato è necessario superare un’altra rampa con pendenza del 13%. Le 2 camere 
attrezzate sono la n. 212 e n. 214, entrambe arredate con due letti mobili alti 54 cm e letto a castello 
ribaltabile. I bagni sono uguali e dispongono di Wc sospeso alto 40 cm con possibilità di accosto frontale e 
laterale destro, bidè con maniglione ribaltabile a destra; doccia con box rigido con entrata di 114 cm. 

In questo edificio si trova anche un bagno attrezzato al piano terra, raggiungibile con rampa del 14%, arredato 
con Wc a pavimento con apertura anteriore alto 53 cm con possibilità di accosto frontale e laterale sinistro, e 
maniglioni in ambo i lati; doccia a pavimento con seggiolino richiudibile e maniglione. 

Nell’edificio n. 5 sono presenti 2 camere attrezzate: n. 505 e 506 speculari. Le camere sono arredate con due 
letti mobili alti 54 cm e un letto a castello. I bagni dispongono di Wc sospeso alto 42 cm con possibilità di 
accosto frontale e laterale destro, bidè con maniglione ribaltabile a destra; doccia con box rigido con entrata 
di 114 cm. 

Nell’edificio n. 8 sono presenti 5 camere attrezzate uguali: n. 801, 802, 803, 804 e 805. Le camere sono ampie 
e arredate con letti singoli alti 56 cm con possibilità di accosto da tutti i lati. I bagni dispongono di Wc sospeso 
alto 42 cm con possibilità di accosto frontale e laterale destro e maniglione ribaltabile nel lato destro; lavabo 
sospeso e doccia a pavimento con tenda con entrata di 87 cm e maniglione. 

Altri servizi 

Nella spiaggia è possibile raggiungere le postazioni di ombrelloni tramite passerelle in plastica sia verticali che 
orizzontali; possibilità di richiedere postazioni ad hoc raggiungibili tramite passerelle in plastica amovibili. 

Gli animali non sono ammessi. 
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