Vacanze accessibili in ambiente senza barriere
“VILLA MARINA”

Informazioni:
“Villa Marina”
Viale Pinzon 254
Bellaria- Igea Marina
Tel 0541 330245
Fax 0541 332102
info@vacanzeaccessibili.it
www.vacanzeaccessibili.it

Ubicazione a 7 Km da Rimini è facilmente raggiungibile e per la sua posizione consente gite giornaliere in molte città
d’arte e turistiche come Venezia, Ravenna, Firenze, Urbino, S. Marino.
Il complesso sul lungomare con spiaggia privata è costituito da due edifici totalmente privi di barriere architettoniche
interne ed esterne, ha una capienza di circa 140 posti letto in camere da 2 a 4 letti e dispone di un ampio parcheggio
Gli arredamenti e i servizi sono quelli del turismo sociale: sono garantite le prestazioni di pensione completa, la
pulizia giornaliera delle camere, il cambio settimanale (o quando necessario) delle lenzuola e attività di reception.
I bagni, accessibili per le persone in carrozzina,
Nel fabbricato A sono esterni alle camere in numero di 1 per ogni 6 persone. Nel fabbricato B le camere sono con bagno
totalmente accessibile. Tutti i bagni sono attrezzati secondo la normativa per l’accessibilità e la fruibilità da parte dei
disabili.
I gruppi: è possibile non separare i gruppi organizzati mettendo loro a disposizione un piano o un’ala di un fabbricato
secondo necessità.
Il servizio di ristorazione, oltre alla colazione completa del mattino, offre 2 menù a scelta per il pranzo e la cena. In
occasione di gite turistiche è fornito a richiesta, il vitto in cestini da viaggio. Vi è inoltre la possibilità di richiedere i
pasti frullati o tritati secondo la necessità specifiche o prescritte.
La spiaggia privata accessibile alle persone disabili: Villa Marina dispone di una spiaggia riservata ai propri ospiti
con uso, compreso nella retta giornaliera, di ombrelloni, lettini e ausili per la balneazione (ingresso in acqua).
Per il divertimento e le attività di animazione vi sono ampie sale, bar, televisione, un giardino interno attrezzato e un
grande parco alberato (con percorsi pedonali accessibili alle carrozzine) di circa 2.000 mq
L’organizzazione è quella di una normale struttura alberghiera; tutti i servizi e le necessità degli ospiti fanno capo ad
un responsabile di gestione che è sempre reperibile

I prezzi della stagione 2015 (Accessibili !!!!!!! anche loro)
· 49,00 € a persona in camera senza bagno (bagno in comune 1 ogni 6 persone)
· 59,00 € a persona in camera con bagno
La retta è comprensiva di vitto (sono incluse le bevande ai pasti), alloggio, servizi generali, posto e
attrezzature di spiaggia (ombrelloni, lettini, …) e parcheggio.
Attenzione per motivi igienici-sanitari non è possibile fornire il servizio di asciugamani

Autostrada A14 uscita Rimini Nord. A destra fino alla rotonda seguire le indicazioni per Bellaria, si
incrocia poi la rotonda con la SS16 (Ravenna-Rimini) si prosegue diritto fino al semaforo del
lungomare di Viale Pinzon (loc Torre Pedrera) dove si gira a sinistra per Igea Marina.
In aereo
Aeroporto internazionale di Rimini-San Marino
Informazioni e prenotazioni telefono +39 0541 715711 Voli diretti giornalieri da e per Roma e Milano
Voli charter da e per le principali città europee Aeroporto di Rimini:
In Treno
Linea Bologna-Bari, scendere a Rimini
Stazione ferroviaria principale di Rimini
P.le Cesare Battisti
Informazioni e orari +39 848 888088
Linea Rimini-Ravenna-Ferrara (stazioni di Igea Marina e Bellaria)
In Auto
Vedi piantina
In Autobus
Da Rimini linea 4 per SanMauro Fermata N. 38

VILLA MARINA Modulo richiesta informazioni o prenotazione
Inviare come fax al numero 0541 332102
Nome Cognome compilatore- ______________________________________________
Città - _________________________________________________________________
E-mail - __________________________

http://www.________________________

Indirizzo - ______________________________________________________________
Provincia - _______________________________________________________________
Telefono - ____________________________ Fax _______________________________
Totale persone da prenotare- ________________
Numero camere da 1 posto- _________________
Numero camere da 2 posti- _________________
Numero camere da 3 posti- __________________
Numero camere da 4 posti- __________________
Numero camere da più di 4 posti- _____________
Camere vicine (si/no/non importa)- ____________
Esigenze alimentari (Pasti frullati, Tritati)-______________________________
Periodo (data inizio __________________ e data fine permanenza ___________________)Numero carrozzine meccaniche - ______________
Numero carrozzine elettriche - ________________
Numero scooter - __________________________
Messaggio:
___________________________________________________________________________

ATTENZIONE SARETE CONTATTATI TELEFONICAMENTE
DAL NOSTRO RESPONSABILE PER LA CONFERMA

