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ATTIVITA’ SPORTIVE & SPA  

CENTRO BENESSERE/WELLNESS/SPA  
1) Un cliente con mobilità ridotta può accedere all’area del centro benessere /wellness/Spa senza 
incontrare ostacoli (gradini, tipo di pavimentazione etc..)? Se NO spiegarne le ragioni ESISTONO 
SOLO ALCUNE SALE PER I MASSAGGI FRUIBILI CON ASSIST ENZA 
2) Sono presenti indicatori tattili  per non vedenti o ipovedenti lungo il percorso? Specificare il 
sistema (loges,vettore, colori diversi pavimentazione, altro) NO 
3) Ci sono servizi igienici accessibili e fruibili nelle vicinanze (vedi “servizi igienici aree comuni)? 
Se NO, indicarne i motivi? SI (vedi servizi igienici comuni, zona reception)  
4) E’ presente un locale spogliatoio fruibile da un cliente con mobilità ridotta? Se SI indicarne le 
dimensioni NO 

CENTRO FITNESS  
1) Un ospite con mobilità ridotta può accedere al centro fitness senza incontrare ostacoli (gradini, 
tipo di pavimentazione etc..)? Se no spiegarne le ragioni SI – ZONA SERVIZI IGIENICI / SPA – 
SI TRATTA DI UNA SALA CON ALCUNE ATTREZZATURE GINNI CHE (cardio – fitness).  
2) Indicare quali fra le attività presenti sono fruibili dai clienti con mobilità ridotta (vedi foto)  

Note 
• NELLA SPA E’ PER LA TALASSOTERAPIA, E SI PRATICANO MASSAGGI ED è PRESENTE  
           UNO STRUMENTO PER LE TERAPIE CON L’ACQUA (vasca coccoon)  
• LE PORTE DEI LOCALI MASSAGGI, HANNO UNA LUCE DI PASSAGGIO DI Cm. 67 
• LA PORTA DEL BAGNO TURCO HA UNA LUCE DI PASSAGGIO DI Cm. 56. 
• NEL CENTRO CARDIO-FITNESS E’ PRESENTE UN PICCOLA BIBLIOTECA RISERVATA  
          AGLI OSPITI 
ATTIVITA’ SPORTIVE   
Indicare quali aree sportive sono accessibili (ping pong, biliardo, tennis, tiro con l’arco, ippoterapia, 
etc..);  

 
SONO PRESENTI: 

• DUE CAMPI DA TENNIS ACCESSIBILI (zona parcheggio) 
• UN CAMPO DA CALCIO (zona parcheggio) 
•  

(gestito dall’animazione presente dalla prima settimana di giugno alla prima settimana di settembre) 
• CAMPO DA BOCCE (zona spiaggia) 
• BEACH VOLLEY (zona spiaggia) 
• ACQUA GYM 
•  
 
1) Se è presente un centro diving, una persona disabile può effettuare una immersione partendo 
direttamente dalla spiaggia? NO (esiste un centro diving a circa 5 km da Silvi Marina)  
 
2) E’ presente un mezzo per facilitare il passaggio dalla carrozzina al natante (discensore, sedia 
da mare tipo JOB)? Indicarne il tipo;  
3) I mezzi di trasporto per le immersioni sono attrezzati e/o adattati per il trasporto e per facilitare 
l’accesso in acqua ai clienti in carrozzina? Specificarne la tipologia (gommone, barca con pedana, 
discensore / sollevatore,  ecc..);  

  


