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VILLAGGIO “MARE SI”’ 

Sp Aurelia Vecchia Km 45,600, Follonica (GR) 58022; Tel: 0566 41362 

  
TESTATO PER TE DA: 

 

 
 

 
 

 
 

      
 
 

Associazione onlus “Handy Superabile” 
Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica (Grosseto) 

T e l / fa x 050.818921 – cell. 3498505727 

Web site: www.handysuperabile.org - e-mail: info@handysuperabile.org 

 
 

Con l’obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per 

una scelta consapevole 
 
 

Sfoglia le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono! 
 

(potrai anche convertire il documento in PDF e stamparlo!) 

 
 
Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. Eventuali modifiche 
significative in relazione all’accessibilità, saranno riportate sul documento “aggiornamenti” o comunicate in fase di prenotazione. 
Per quanto riguarda i servizi e le attrezzature presenti nella struttura alberghiera si dovrà sempre fare riferimento a quanto riportato 
sul catalogo  o sulla scheda dell’hotel presente sul sito del Tour Operator e a quanto comunicato dall’agenzia in fase di 
prenotazione. 
 
 
I trasferimenti e le escursioni effettuate con mezzi privati/adattati, ed eventuali servizi particolari  sono soggetti al pagamento di un 
supplemento. 
 
 
Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di proprietà di Handy 
Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso dell'autore stesso. 

http://www.handysuperabile.org/
http://www.handysuperabile.org/it/
http://www.handysuperabile.org/
mailto:info@handysuperabile.org
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DESCRIZIONE SINTETICA 
 

 

DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA ELETTRICA 
La Struttura è accessibile in tutte le aree comuni Nell’appartamento visitato il varco più 
stretto che conduce al letto è 76,8 cm, mentre quello che conduce alla doccia e wc supera i 
100 cm. Gli stabilimenti balneari convenzionati si trovano a circa 500 m dalla struttura e 
sono raggiungibili attraverso un percorso con rampe ed un tratto in sterrato ma percorribile. 
La struttura dispone di sollevatore in piscina e di sedia job da mare per la spiaggia. 

 

DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA MANUALE 
La Struttura è accessibile in tutte le aree comuni in piano o attraverso rampe di moderata 
pendenza mentre la spiaggia è raggiungibile tramite auto oppure attraverso un percorso, di 
circa 500 m, in piano o con rampe, di cui un tratto, di circa 70 m, è sterrato ma percorribile 
(consigliabile l’utilizzo di un propulsore elettrico o di miniscooter). Nell’appartamento visitato 
il varco più stretto che conduce al letto è 76,8 cm, mentre quello che conduce alla doccia e 
wc supera i 100 cm.  
La struttura dispone di sollevatore in piscina I-swim e di sedia job da mare per la spiaggia. 
 

 

DISABILI MOTORI LIEVI  
Accessibile nelle aree comuni (piscine, ristorante, bar, piazzetta animazione). Le aree 
comuni non distano più di 150 metri dagli appartamenti attrezzati, mentre la spiaggia dista 
c.a. 400 m ed è raggiungibile tramite auto oppure attraverso un percorso, di circa 500 m, in 
piano o con rampe, di cui un tratto, di circa 70 m, è sterrato ma percorribile (consigliabile 
l’utilizzo di un propulsore elettrico o di miniscooter). 
La struttura dispone di sollevatore in piscina e di sedia job da mare per la spiaggia. 

 

NON VEDENTI & IPOVEDENTI 
Il Villaggio accoglie il cane guida per non vedenti. Nei vari percorsi interni non sono 
presenti segnali tattili (sistema loges o vettore, e con diversi colori in prossimità di cambio 
direzione e scalini o rampe) per facilitare l’orientamento dei clienti non vedenti e/o 
ipovedenti. Alla reception non sono presenti pannelli tattili o in braille per non vedenti.  
Ai ristoranti non è disponibile una carta menù in braille ma si può richiedere al personale 
servizio al tavolo. 

 

SORDI & IPOACUSTICI 
Alla reception si può richiedere una brochure con informazioni sulla struttura e i suoi servizi 
e sono presenti pannelli informativi. Lungo i percorsi interni vi sono cartelli direzionali. 

 

PERSONE DIALIZZATE 

Stabilimento Ospedaliero Grosseto - U.O. Nefrologia e Dialisi  

Tel. 0564/485.218 dal Lun. al Venerdì 09,00-12,00/15,00-19.00  

  

Stabilimento Osped. Massa Marittima - Sez. Nefrologia 

Tel. 0566/90.92.84 Dal Lun. al Venerdì 09,00-12,00 

 

 

PERSONE CON ALLERGIE ALIMENTARI 

Il ristorante è preparato per ospitare clienti con allergie alimentari, con stoviglie 
separate e dispone, previa richiesta all'atto della prenotazione, di alimenti per clienti 
con intolleranze alimentari (Handy Superabile non può tuttavia garantire la non 
contaminazione). Il cliente che necessita di avere informazioni specifiche circa il 
servizio prestato dovrà richiederle, segnalando le proprie esigenze, all'atto della 
prenotazione. Al momento dell’arrivo in hotel, dovrà poi contattare il responsabile 
della ristorazione per riconfermare le proprie esigenze e ottenere informazioni circa 
le modalità di preparazione ed erogazione dei pasti”. 

 

 

http://www.handysuperabile.org/
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Il villaggio “Mare Si” si trova a Follonica stazione climatico-balneare della Maremma Toscana che 
grazie alla qualità delle acque, della costa con i servizi e le misure di sicurezza del suo omonimo 
Golfo è stata premiata con la Bandiera blu 2016.  
Il villaggio dista 400 metri dalle spiagge Follonichesi, dispone di piscina dotata di sollevatore per 
disabili motori e permette di praticare diverse attività sportive e ricreative, con uno staff di 
animazione, ingredienti ideali per una vacanza dinamica, all’insegna del divertimento e del relax. 
E’ composto da 230 villette a schiera, in muratura, di circa 43 mq, suddivise in bilocali e trilocali 
che possono ospitare fino a un massimo di 6 persone, di cui 12 adattate per clienti con disabilità 
motoria. Tutte con ingresso indipendente e posto auto assegnato. 
 

 

http://www.handysuperabile.org/
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ARRIVO ALLA STRUTTURA 
 

COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA 
 
IN AUTO 

Da nord-ovest (Torino - Genova - Ventimiglia) : autostrada A12 uscita obbligatoria (Rosignano), 
quando si incrocia la S.S. Aurelia prendere la direzione Grosseto. Il villaggio si trova sulla S.P. 
Vecchia Aurelia km 45.600 

Da nord-est (Venezia - Bologna - Trieste): autostrada A1 fino a Firenze Signa prendere la FI-PI-LI 
verso Livorno, a Collesalvetti prendere la A12 verso Roma, poi uscire a Rosignano, quindi 
prendere la S.S. Aurelia in direzione Grosseto. Il villaggio si trova sulla S.P. Vecchia Aurelia km 
45.600 

Da Sud (Napoli - Bari): A1 oppure A24 fino a Roma, poi la A12 fino a Civitavecchia dove poi si 
imbocca la S.S, Aurelia in direzione nord. Il villaggio si trova sulla S.P. Vecchia Aurelia km 45.600 

 
IN TRENO 
 
La stazione ferroviaria di Follonica si trova in centro a 3 km dal Villaggio “Mare Si”. Essa risulta 
accessibile ai viaggiatori con mobilità ridotta ed è prevista assistenza con carrello elevatore per 
ingresso/uscita dal vagone. La stazione è dotata anche di servizi igienici accessibili ai disabili ed 
attrezzati. Nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria è possibile trovare un parcheggio 
per auto private, con posti auto riservati ai portatori di handicap.  
Il servizio di assistenza per disabili si può prenotare contattando la Sala Blu di RFI dal telefono 
fisso: numero verde gratuito 800 90 60 60, attivo 7 giorni su 7 dalle ore 06,45 alle ore 21,30, 
oppure da telefono fisso e mobile: Numero unico Nazionale 199 30 30 60 ( il costo da rete fissa è 
di 6,22 cent. € alla risposta +  2,68 cent. €/ minuto di conversazione, IVA inclusa; quello da rete 
mobile varia a seconda dell'operatore), o ancora inviando una mail a: SalaBlu.FIRENZE@rfi.it  .  
Per ulteriori informazioni consultare la pagina "accessibilità stazioni" 
 
 
 
 

http://www.handysuperabile.org/
mailto:SalaBlu.FIRENZE@rfi.it
http://www.rfi.it/cms/v/index.jsp?vgnextoid=d3ef8c3e13e0a110VgnVCM10000080a3e90aRCRD
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IN AEREO 

  

Aeroporti più vicini: “Galileo Galilei” di Pisa (100 km consulta l'orario dei voli). Dall’aeroporto 
raggiungere Follonica utilizzando il treno per la stazione di Follonica o un'auto a noleggio.  
All’aeroporto l’imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta viene effettuato con’ambulift, un 
mezzo speciale dotato di rampa - lounge mobile - con piattaforma elevabile per agevolare 
l’imbarco dei passeggeri su sedia a rotelle; ad essi viene garantita, inoltre, un’assistenza completa, 
in partenza/arrivo.  
Il personale di assistenza è disponibile ad accompagnare il passeggero con disabilità, durante la 
consegna del bagaglio, fino alla porta d’imbarco o ritiro bagagli.  
Il terminal è provvisto di ascensori dotati di pulsanti esterni e interni in braille e di colonnine “per 
chiamata assistenza” (vedi foto sopra a dx). I varchi dei controlli di sicurezza sono predisposti per 
accogliere passeggeri con sedia a rotella e portatori di pacemaker 
 

  

Nei percorsi esterni ed interni sono presenti percorsi LOGES completi di mappe tattili per facilitare 
lo spostamento delle persone non vendenti ed ipovedenti (vedi foto). 
 
 

http://www.handysuperabile.org/
http://www.pisa-airport.com/
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Nelle aree interne dell’aerostazione sono presenti servizi igienici molto spaziosi ed attrezzati per 
persone con mobilità ridotta. Il wc è dotato di maniglioni di sostegno, fisso a parete su un lato e 
reclinabile sull’altro lato. Il lavabo con rubinetto a leva, presenta uno spazio sufficiente per 
l’accostamento con la carrozzina. 
 
 
 
TRASFERIMENTI 
 
L’aeroporto di Pisa dista km 100. Per il 
trasferimento dall’aeroporto, di durata 60 minuti 
circa, è possibile noleggiare un mezzo per il 
trasporto di persone in carrozzina presso 
Allestimenti Poggesi Federico via Crocetta snc 
50141 .Firenze www.disabilistore.com 

mail:info@disabilistore.com per INFO contattare 
il numero 3398755934 oppure un mezzo 
adattato per la guida, con comandi a mano 
presso Autoin3 a Gello (Pontedera) Via 
Piemonte, 2 Gello Pontedera (Pi) tel. 0587 
290609. 
 

 

 
Per i clienti in carrozzina, si consiglia Il trasferimento privato con minivan o taxi non adattato 
oppure adattato, se disponibile al momento, con rampa per il trasporto degli ospiti in carrozzina (da 
richiedere all’atto della prenotazione – è richiesto un supplemento).    
Possibilità di chiedere un auto a noleggio con comandi a mano per la guida da parte di persone 
con disabilità agli arti inferiori presso la Ditta Sellari di Grosseto tel. 0564 456047 oppure presso la 
ditta “Autoin3” a  Gello (Pontedera – Pi), tel. Tel: 0587 290609. 
 

  

http://www.handysuperabile.org/
http://www.disabilistore.com/?utm_source=emailcampaign294&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Noleggio+veicoli+TRASPORTO+DISABILI+-+Usato+IN+ARRIVO+-Ducato+a+Metano+-+Kangoo+Ribassato+-+Doblo+tetto+alto+70000+km
mailto:info@disabilistore.com?utm_source=emailcampaign294&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Noleggio+veicoli+TRASPORTO+DISABILI+-+Usato+IN+ARRIVO+-Ducato+a+Metano+-+Kangoo+Ribassato+-+Doblo+tetto+alto+70000+km
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PARCHEGGIO E INGRESSO  
 

 
 

 

Superato un cancello si può parcheggiare, 
comodamente, di fronte alla reception, dove 
sono disponibili due posti riservati alle persone 
con disabilità, evidenziati da apposita 
segnaletica.  
Da segnalare che ogni appartamento adattato 
per ospiti disabili, dispone di parcheggi esterni, 
anch’essi segnalati e disposti lungo un vialetto, 
accessibile attraverso una sbarra azionabile 
tramite badge. 
L’ingresso, privo di porta, è raggiungibile 
attraverso una rampa in mattonelle 
autobloccanti e con pendenza c.a. 6%.  
 

 

  
 

 
 

 

http://www.handysuperabile.org/
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HALL RECEPTION 

 

 
 

 
All’ingresso la pavimentazione esterna/interna è in piano con piastrelle.  
La reception presenta un banco di ricevimento alto 100 cm. 
Per il disbrigo delle varie formalità di check in/out, i clienti con mobilità ridotta,  e/o non vedente e/o 
con deficit uditivi, hanno sempre la precedenza ed è prevista assistenza iniziale per il giro di 
orientamento del villaggio, e per l’accompagnamento.  
 
Sono presenti pannelli informativi, brochure ed è disponibile una mappa del villaggio. 
Lungo il percorso non sono presenti indicatori tattili per non vedenti/ipovedenti.  
Dalla reception si accede direttamente in piano in una piazzetta che, durante il periodo estivo, 
quando è presente l’animazione, viene allestita per gli spettacoli serali; qui troviamo anche alcuni 
negozi, la sala giochi e il bar. 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.handysuperabile.org/
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CAMERE E SERVIZI IN CAMERA 
 

La struttura dispone di 230 villette a schiera, in muratura, di cui 12 sono adattate per clienti con 
disabilità motoria, tutte dotate di ingresso indipendente e posto auto privato assegnato, veranda 
esterna attrezzata con tavolo e sedie, telefono e climatizzazione estiva ed invernale. 
Di circa 43 mq, sono suddivise in bilocali e trilocali e possono ospitare fino a un massimo di 6 
persone, escluso quelle adattate per clienti con disabilità motoria che possono ospitare fino a 4 
persone. 
Le villette sono corredate da tv, stoviglie, biancheria, linea cortesia ed aria condizionata Finiture di 
pregio e tutti i comfort della categoria che garantiscono al cliente un piacevole soggiorno. 
 
 
APPARTAMENTI ADATTATI PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 
 
Le villette “Giaggioli” visitate distano 120 metri dall’ingresso piscina e 160 metri dall’ingresso 
ristorante, raggiungibili attraverso un percorso pedonale in piano e con rampe di moderata 
pendenza.  
 
VILLETTA “GIAGGIOLI” 5 

  

 

La villetta attrezzata per gli ospiti con 
mobilità ridotta, visitata, la n. 5 GIAGGIOLI , 
con sala pranzo, camera doppia e serv. igienici, 
si trova al piano terra, come le altre, dotata di 
posto auto privato assegnato, situato a soli 10 
metri, ed è raggiungibile dalla hall attraverso un 
percorso, di circa 220 metri, in piano e tramite 
rampe con pendenza moderata. All’ingresso si 
deve superare una rampa lunga 450 cm, larga 
100 cm e con pendenza 6 %, dotata di cordolo a 
sinistra e parete a destra. La porta d’ingresso ha 
una luce netta di 80 cm e un piccolo scalino 
battiporta di 3 cm; si apre con chiave e maniglia 
a leva, verso l’interno e con sforzo moderato. 
 

http://www.handysuperabile.org/
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La villetta “Giaggioli” 5 dispone di una spaziosa sala da pranzo dotata di divano letto 
matrimoniale e tavolo con spazio sottostante di 64 cm (possibilità di rialzi) e piano alto 74 cm. 
La cucina ha un piano di lavoro alto 90 cm e spazio utile sottostante di 76 cm, adatto per 
accostamento carrozzina e con maniglie dei pensili poste a 150 cm. 
 
 
 

  

La camera è spaziosa con punto più stretto del 
corridoio che conduce al letto superiore a 90 
cm. Spazio libero a sinistra di 182 cm, a destra 
102 cm e frontale 110 cm. 
L’armadio, ad ante, è dotato di appendiabiti 
posto ad un’altezza di 170 cm.  
La camera dispone di frigo e condizionatore, 
con termostato posto a un’altezza di 125 cm.  
 
A disposizione un ampio terrazzo (326X227 cm) 
all’ingresso del appartamento (vedi foto 
ingresso) con porta finestra, dotato di tavolo con 
sedie 
 

 

http://www.handysuperabile.org/
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SERVIZI IGIENICI NELLA VILLETTA “GIAGGIOLI” 5 RISERVATA AGLI OSPITI CON 
MOBILITA’ RIDOTTA 

  

 
Il locale è molto spazioso (180 X 300 cm); la porta d’ingresso è scorrevole, con luce netta di 85 
cm. Il wc è privo di dente frontale, alto 50 cm, dotato di doccetta flessibile e maniglione di sostegno 
sul lato dx, reclinabile e sul lato sinistro fisso a parete, entrambi alti 80. 
Lo spazio di manovra a destra del wc e frontale è superiore a 100 cm, e a sinistra di 24 cm. 
A lato del wc è presente un campanello elettrico posto a 75 cm da terra. 
La doccia è a filo pavimento, tipologia aperta, delimitata da tenda, e dotata di sedile reclinabile (33 
X 38 cm h= 50 cm), campanello d’emergenza, e maniglione di sostegno verticale, a sinistra, con 
saliscendi (h min.143 cm), e rubinetteria a leva (h 115 cm).  
Il lavabo è alto da terra 77 cm con spazio sottostante di 67 cm, e lo specchio risulta fruibile da un 
ospite in carrozzina.  
Il portasciugamani è alto 80 cm da terra. 
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VILLETTA “GIAGGIOLI” 4 

  

La villetta attrezzata per gli ospiti con 
mobilità ridotta, visitata, la n. 4 GIAGGIOLI , 
bifamiliare, con sala pranzo, cucina, camera 
doppia, si trova al piano terra ed è raggiungibile 
dalla hall attraverso un percorso, di circa 210 m, 
in piano o tramite rampa con pendenza 
moderata.  Essa è composta da sala pranzo con 
divano letto, cucina, camera matrimoniale e 
servizi igienici. All’ingresso si deve superare una 
rampa lunga 330 cm, larga 102 cm e con 
pendenza 5%.  La porta d’ingresso ha una luce 
netta di 80 cm e un piccolo scalino battiporta di 
3 cm; si apre con chiave e maniglia a leva, 
verso l’interno e con sforzo moderato. 
 

 

 
 
 
 

  
 
La villetta “Giaggioli” 4 dispone di una spaziosa sala da pranzo dotata di divano letto 
matrimoniale e tavolo con spazio sottostante di 66 cm (possibilità di rialzi) e piano alto 76 cm. 
La cucina ha un piano di lavoro alto 90 cm e spazio utile sottostante di 76 cm, adatto per 
accostamento carrozzina e con maniglie dei pensili poste a 150 cm. 

http://www.handysuperabile.org/
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Il punto più stretto del corridoio interno che conduce al letto è di 84 cm. 
 
Nella camera il letto matrimoniale (160x190 cm) è alto 55 cm, e lo spazio libero di manovra a 
sinistra è 80 cm, a destra e frontale è superiore a 100 cm. 
 
 
 

  
 
L’armadio, ad ante, è dotato di appendiabiti posto ad un’altezza di 170 cm.  
La camera dispone di frigo e condizionatore, con termostato posto a un’altezza di 125 cm.  
La corrente è a 220 V con prese di tipo italiano. 
 
A disposizione ampio terrazzo all’ingresso del appartamento. 
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SERVIZI IGIENICI NELLA VILLETTA “GIAGGIOLI” 5 RISERVATA AGLI OSPITI CON 
MOBILITA’ RIDOTTA  
 
La porta d’ingresso è scorrevole, con luce netta di 76 cm. Il wc è 
di tipo continuo, alto 48 cm, dotato di maniglione di sostegno sul 
lato dx, alto 80 cm, e privo di doccetta flessibile.  
Lo spazio di manovra a destra del wc è di 65 cm (presenza del 
bidet), a sinistra di 24 cm e frontale di 110 cm. Al lato del wc è 
presente un campanello elettrico posto a 75 cm da terra. 
La doccia è a filo pavimento, tipologia aperta, delimitata da 
tenda, e dotata di sedile reclinabile (33 X 38 cm h= 50 cm), 
campanello d’emergenza, e maniglione di sostegno verticale, a 
sinistra, con saliscendi (h min.143 cm), e rubinetteria a leva.  
E’ presente un campanello a corda.  
Il lavabo è alto da terra 70 cm e lo specchio risulta fruibile da un 
ospite in carrozzina.  Il portasciugamani è alto 80 cm da terra. 
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APPARTAMENTI STANDARD 
 

  

Appartamento standard visitato, n. 3 
MARGHERITE, situato al piano terra e 
raggiungibile attraverso 3 gradini di h 26 cm non 
superabili con rampa. 
La porta d’ingresso apre tramite chiave ed ha 
una luce netta di 82 cm, e uno scalino battiporta 
di h 2 cm. 
Il punto più stretto del corridoio interno che 
conduce al letto è di 82 cm. 
Il letto ha uno spazio libero di manovra a sinistra 
> 100 cm, a destra di 87 cm e frontale di 55 cm. 
A disposizione un balcone privo di scalino 
guida.  
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BAR E RISTORANTE 
 
RISTORANTE MARE SI 
 

  

Il villaggio dispone di un ristorante il “MARE SI” 
raggiungibile dalla reception e piazzetta centrale 
attraverso un percorso in piastrelle a 
pavimentazione liscia ed una rampa di 
pendenza moderata (vedi foto sopra a sx) 
mentre dagli appartamenti riservati agli ospiti 
con mobilità ridotta attraverso un percorso in 
mattonelle in tufo che costeggia la piscina (vedi 
foto sopra a dx). Il ristorante è accessibile in 
piano, con pavimentazione liscia in piastrelle. Le 
porte d’ingresso a due ante hanno una luce 
netta di 105 cm X 2 ed un battiporta di 1,5 cm; la 
maniglia è a leva e apre verso l’esterno 
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Il ristorante è aperto per colazione, pranzo e cena, ed offre un servizio a buffet e menù à la carte.  
Al ristorante si può scegliere di mangiare comodamente nell’ampia sala interna, oppure, nella 
stagione estiva, nei gazebi esterni. I tavoli interni sono a 4 gambi con spazio sottostante cm 66 da 
terra, mentre i tavoli esterni dispongono di uno spazio sottostante di 70 cm. 
La colazione è a buffet con i distributori del caffè e latte posti ad un’altezza di 105 cm da terra, 
mentre i banconi del buffet, dove sono disposte le pietanze, si trovano ad un’altezza di 80 cm da 
terra. In caso di necessità è possibile richiedere di riservare lo stesso tavolo vicino al buffet.  
Nel ristorante sono presenti servizi igienici fruibili dagli ospiti in carrozzina (vedi sez Percorsi interni 
e aree comuni). 
 

  
 
N.B.  
Il ristorante è preparato per ospitare clienti con allergie alimentari, con stoviglie separate e 
dispone, previa richiesta all'atto della prenotazione, di alimenti per clienti con intolleranze 
alimentari (Handy Superabile non può tuttavia garantire la non contaminazione). Il cliente che 
necessita di avere informazioni specifiche circa il servizio prestato dovrà richiederle, segnalando le 
proprie esigenze, all'atto della prenotazione. Al momento dell’arrivo in hotel, dovrà poi contattare il 
responsabile della ristorazione per riconfermare le proprie esigenze e ottenere informazioni circa le 
modalità di preparazione ed erogazione dei pasti”. 
 
Su richiesta il ristorante è disponibile a preparare menù speciali per neonati. 
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BAR 
 

 
 

 

Il Bar della piazzetta presenta una pavimentazione liscia in piastrelle ed è privo di porte. 
Il bancone è alto 110 cm da terra, con una parte ribassata, alta 76 cm. 
I tavoli sono a supporto centrale con un ‘altezza utile sotto il tavolo di 70 cm. 
 
Si può accedere al bar arrivando dalla piazzetta attraverso una rampa con lunghezza di c.a. 9 m, 
larghezza > 90 cm e pendenza 5,5% (vedi foto in basso a sinistra) mentre, provenendo dal 
ristorante/piscina/villette, il bar è accessibile attraverso una rampetta con lunghezza di c.a 2 m, 
larghezza > 90 cm e pendenza moderata 4% (vedi foto in basso a destra). 
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI 
 

  

Lungo i percorsi interni non ci sono segnali tattili (loges-vettore-variazioni cromatiche) che 
favoriscano l’orientamento ai non vedenti e ipo-vedenti, ma è comunque previsto, all’arrivo, un 
servizio di accompagnamento in camera e giro di orientamento del villaggio.  
Nel villaggio sono presenti cartelli direzionali e mappe con le indicazioni dei vari servizi presenti. 
Tutti i percorsi e varchi hanno larghezza > 90 cm e la pavimentazione è in piastrelle irregolari ma 
percorribili anche in carrozzina Servizio di WiFi gratuito nell’area piscina e ristorante e nella 
piazzetta centrale/reception. 

  

 

Le distanze dalla villetta “Giaggioli” visitata alle 
principali aree comuni sono le seguenti: 
 
da villetta a reception: 220 metri con rampe in 
piastrelle di moderata pendenza 
 
da villetta a ristorante:120 metri, attraverso il 
viale/parcheggio + rampa lunga 6 m con 
pendenza 12 % (foto a lato) oppure in 
alternativa 150 metri, attraverso la piscina, con 
rampa di moderata pendenza. 
 
da villetta a piscina 110 metri con rampa di 
moderata pendenza 
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SERVIZI IGIENICI COMUNI NEI PRESSI DEL RISTORANTE 

 

  
 
Nei pressi del Ristorante, troviamo i servizi igienici  comuni, accessibili in piano, con luce netta 
porta d’ingresso cm 98 e maniglia a leva; il wc, con dente frontale aperto, è dotato di maniglione di 
sostegno, fisso a parete, sul lato sinistro, con spazio libero a sx di 30 cm, dx e frontale  >100  cm. 
Il lavabo ha uno spazio libero sottostante di 70 cm da terra, con rubinetto a leva. 
 
SERVIZI IGIENICI COMUNI NEI PRESSI DELLA SALA COLAZIONE 

 

  
 
Altri servizi igienici comuni si trovano nei pressi della sala colazione, accessibili in piano, con luce 
netta porta d’ingresso cm 98 e maniglia a leva; il wc, con dente frontale aperto, è dotato di 
maniglione di sostegno, fisso a parete, a dx, e spazio libero a sx di 110 cm, dx spazio libero di 30 
cm e frontale >100 cm. 
Il lavabo ha uno spazio libero sottostante di 70 cm, con rubinetto a leva. 
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SERVIZI IGIENICI COMUNI NEI PRESSI DELLA PISCINA  
 

   
 
I servizi igienici comuni, che si trovano nei pressi della piscina, sono segnalati (vedi foto in basso) 
e raggiungibili attraverso una lunga discesa, con pendenza 5%; qui troviamo: lavanderia, con 
asciugatrici e lavatrici, diverse cabine doccia, oltre al bagno riservato agli ospiti con mobilità 
ridotta, con luce netta porta d’ingresso cm 98 e maniglia a leva; il wc, con dente frontale aperto, è 
dotato di maniglione di sostegno, fisso a parete, a dx, e spazio libero a sx e frontale superiore a 
100 cm. La doccia risulta a filo pavimento, tipologia aperta, dotata di saliscendi con altezza da 140 
cm e campanello d’allarme raggiungibile da terra. 
Il lavabo ha uno spazio libero sottostante di 67 cm, con rubinetto a leva. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.handysuperabile.org/


 

VILLAGGIO MARE SI 

TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 09/07/2016 

23 

 
AMBULATORIO E STRUTTURE SANITARIE 
 
Azienda Sanitaria Locale n. 9 

Azienda Sanitaria Locale n. 9 - Viale Europa  0566 - 59511 

Presidio Ospedaliero Massa Marittima - Viale Risorgimento - Centralino  0566 - 909111 

Emergenza Urgenza - Emergenza Sanitaria Guardia Medica  118 

Pronto Soccorso  0566 - 909232  0566 - 909233 

Direzione Sanitaria  0566 - 909309 

FOLLONICA - Viale Europa - Centralino  0566 - 59511 

Emergenza Urgenza - Guardia Medica  0566 - 59515 

Primo Soccorso  118 

Ser. T  0566 - 59507 

Accettazione  0566 - 59505 

URP  0566 - 59504 

Responsabile Poliambulatorio  0566 - 59573 

Accett.ne Radiologia  0566 - 59518 

Sala Prelievi  0566 - 59549 

Medicina del lavoro  0566 - 59558 

Assistenza Sociale Resp.le  0566 - 59525 

Riabilitazione  0566 - 59528 

Igiene Pubblica  0566 - 59530 

Vaccini  0566 - 59544 

Ufficio Invalidi  0566 - 59538 

Azienda U.S.L. 9 Grosseto - Sert. Poliambulatorio Viale Europa, 1  0566 - 52809 

Azienda U.S.L. 9 - Ufficio Veterinario - Via Monte Cervino, 8  0566 - 59561 

 
 
 
CENTRI DIALISI 

 

Stabilimento Ospedaliero Grosseto - U.O. Nefrologia e Dialisi  

Tel. 0564/485.218 dal Lun. al Venerdì 09,00-12,00/15,00-19.00  

  

Stabilimento Osped. Massa Marittima - Sez. Nefrologia 

Tel. 0566/90.92.84 Dal Lun. al Venerdì 09,00-12,00 

 

 

FARMACIE  

 

Farmacie più vicine: 
- Farmacia Salus Via della Repubblica, 67-   tel. 0566 53690 
- Farmacia Comunale Via Litoranea, 89 - · tel. 0566 44246 
- Farmacia S. Raffaele Via Emilio Bicocchi, 55/B - · tel. 0566 41549 
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ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE 
 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
 

 
 

 
 

Il villaggio dispone di un campo da tennis e di un campo di calcetto, entrambi nei pressi della 
piscina, accessibili in piano tramite ampio cancello con apertura superiore ad 80 cm. 
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ATTIVITA’ RICREATIVE 
  

  

 

Il villaggio dispone nella piazzetta principale di: 
 
- una sala giochi raggiungibile superando un 

piccolo gradino di 1 cm e porta d’ingresso 
della sala con luce netta di 120 cm; 
 

- un tavolo da ping pong all’esterno nella 
piazzetta centrale; 
 

- una sala tv accessibile in piano 
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Nel villaggio troviamo anche una piazzetta che, durante il periodo estivo, quando è presente 
l’animazione, viene allestita per gli spettacoli serali; qui troviamo anche alcuni negozi, la sala giochi 
e il bar. L’area è attrezzata di palco scoperto, raggiungibile dalle altre aree comuni tramite una 
rampa con dislivello di 48 cm, lunghezza di 8,00 mt, larghezza > 90 cm e pendenza del 6%. 
 
Nei pressi della piscina e del campo da tennis la struttura dedica un’ampia zona attrezzata con 
giochi per i piccoli ospiti 
 

  

Nella piazzetta troviamo anche un minimarket/bazar accessibile in piano con porta di luce netta 
superiore a 80 cm. 
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PISCINE E SPIAGGE 
 
PISCINE 

 

 
 

 
Il villaggio offre anche un servizio di noleggio bici 

 

 

 
 
 
 
 
All’interno del villaggio per gli ospiti con 
disabilità comportamentale vi è la possibilità di 
praticare attività di ippoterapia, solo su richiesta 
e a pagamento. 
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La struttura dispone di N°2 piscine, di cui 1 per adulti e 1 vasca per bambini (vedi foto a lato).  
 
L’area piscina è accessibile tramite una rampa di dislivello 45 cm, lunghezza 6,30 mt, larghezza > 
90 cm e pendenza 7 %, su fondo piastrellato liscio e corrimano a dx. 
 
L’area è attrezzata con sdraio ed ombrelloni in parte sul prato accessibili tramite rampa (vedi foto 
sopra a dx) ed in parte ai bordi della piscina; di queste ci sono 2 postazioni di ombrellone riservate 
agli ospiti con mobilità ridotta, opportunamente segnalate (vedi foto in basso a dx) 
. 
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L’accesso ad entrambe le vasche avviene tramite scaletta metallica. 
La piscina è dotata, comunque, di un sollevatore mobile I-swim, dell’Autolift, comodo e pratico,  per 
facilitare l’entrata ed uscita dalle vasche agli ospiti con mobilità ridotta. 
La profondità della piscina principale varia da 160 cm a 260 cm, a sfioro, mentre la vasca per 
bambini ha una profondità di 50 cm e presenta un dislivello di 20 cm fra il bordo e il livello 
dell’acqua. 
Nell’area piscina è presente una doccia a filo pavimento. 

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPIAGGIA 
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Gli stabilimenti balneari convenzionati, situati sul lungomare Italia, distano dal Villaggio circa 500 
metri, a piedi (è in progetto la realizzazione di un percorso alternativo che dimezza la distanza) e si 
possono raggiungere: 
 
- comodamente in auto o transfert, in soli 10 minuti, con pulmino eventualmente attrezzato per il 

trasporto di persone in carrozzina, salvo disponibilità, e la possibilità, per chi è in possesso del 
contrassegno, di parcheggiare anche di fronte allo stabilimento nella ztl.; 
 

- oppure a piedi o con miniscooter a noleggio/triride, attraverso un percorso pedonale interno 
dedicato, in parte piastrellato o asfaltato, (tratto di c.a. 60 metri in sterrato compatto), prima di 
raggiungere, tramite un sottopasso e un passaggio pedonale (vedi foto sopra), il marciapiedi 
che, attraverso un parco giochi per bambini, permette di raggiungere le spiagge. Lungo il 
percorso sono presenti un paio di rampe con pendenza inferiore al 10 %. 

 
Il lungomare Italia offre una lunghissima pista ciclabile, dove si può godere di una meravigliosa 
vista del Golfo e della flora mediterranea e che da Torre Mozza, attraversa il centro ed arriva fino 
al porto del Puntone.  
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La sabbia fine e l’acqua cristallina del Golfo di Follonica cattureranno subito il vostro sguardo, che 
potrà spaziare dal promontorio di Piombino all’Isola d’Elba, fino a Punta Ala. 
 
Le spiagge sono accessibili tramite passerella in pvc, che conduce a c.a. 10 m dal bagnasciuga, e 
fino alle postazioni di ombrellone riservate per i clienti con disabilità motoria.  
E’ disponibile anche una base in pvc amovibile da disporre tra passerella e sdraio per facilitare il 
passaggio e lo stazionamento della carrozzina. 
 
Il villaggio mette a disposizione degli ospiti con mobilità ridotta una sedia di tipo JOB per facilitare 
la balneazione delle persone disabili e se richiesto il personale è disposto ad offrire assistenza alle 
persone disabili per il trasporto in acqua e viceversa. 
 
Gli stabilimenti balneari convenzionati dispongono di servizi igienici accessibili da persone in 
carrozzina. 
 
Sulle spiagge non mancano spazi di intrattenimento per i piccoli ospiti 
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