
 

 

 

 

Il campeggio, della dimensione di 20 ettari, è dotato di piazzole, Case Mobili e Bungalow. 

Risulta in piano senza differenze di quote (livelli) significative o che possano creare difficoltà 

alla mobilità. Per raggiungere la spiaggia è necessario uscire dal campeggio, attraversare 

la strada (con attraversamento pedonale) e percorrere circa 380 metri con pavimentazione 

in terra battuta e legno.  

L’accesso al camping è regolato da una sbarra con apertura automatica. 

Gli ospiti possono utilizzare un parcheggio vicino alla reception, in ghiaia, i parcheggi 

interni lungo le strade laterali, oppure lo spazio dedicato di ogni bungalow De Luxe. 

 

Le unità abitative disponibili sono n. 211, e quelle più ampie sono del modello Bungalows 

De Luxe (n. 72 unità), senza ostacoli all’ingresso. 

Le camere sono 2, doppie, entrambe arredate con letti mobili alti 50 cm con possibilità di 

accosto laterale. Il bagno dispone di Wc alto 43 cm con la sola possibilità di accosto frontale 

(83 cm). La doccia è a pavimento con entrata di 96 cm; a disposizione bidet, lavabo sospeso 

e su richiesta rialzo wc e sedia in plastica per doccia. 

La cucina è arredata con piano cottura alto 88 cm e tavolo rettangolare a quattro piedi con 

spazio utile sottostante di 69 cm. 

 

I servizi sono dislocati in diverse zone del campeggio, tutti collegati con percorsi in asfalto 

e betonelle. 

La reception, raggiungibile con rampa segnalata cromaticamente e con pendenza del 10%, 

offre il servizio cassa con bancone esterno alto 90 cm. 

L’area piscine è composta da più vasche di diverse misure e altezze. Una dispone di rampa 

per l’accesso in acqua ed è disponibile una carrozzina “Job” per l’entrata in acqua  

Il servizio igienico dedicato alle persone con disabilità è raggiungibile percorrendo due 

rampe con pendenza del 7%; dispone di Wc con apertura anteriore alto 51 cm, con 

possibilità di accosto laterale destro e maniglione ribaltabile sempre a destra. 

 

Il Ristorante Pappasole dispone di tavoli quadrati a 4 piedi, con spazio utile sottostante di 

65 cm. Il menù è multilingue senza icone o fotografie. La cucina, previa richiesta, è in 



 

 

grado di preparare menù specifici per bambini, vegetariani, vegani e intolleranti; per celiaci 

sono disponibili piatti monoporzione sigillati già pronti. Il personale è preparato per 

rispondere alle richieste di informazioni sugli allergeni contenuti nelle pietanze. 

Il servizio igienico attrezzato dispone di Wc con apertura anteriore alto 53 cm, con 

possibilità di accosto frontale e laterale sinistro; maniglione ribaltabile a sinistra e lavabo 

sospeso.  

 

Il nuovo supermercato Carrefour Express, arredato con scaffali, vende anche prodotti 

per persone intolleranti o celiache, compreso qualche prodotto confezionato per vegani. Il 

personale è disponibile ad aiutare i clienti in caso di necessità. 

 

Sono anche disponibili l’ambulatorio medico, la Farmacia, il Pappasole Bar, Di cotte e di 

crude ed il Bazar, tutti fruibili senza ostacoli. 

La zona sportiva è ricca di campi dedicati a diverse discipline sportive. Tutti presentano un 

gradino per accedere che può essere alto da 4 a 8 cm. 

 

Nel campeggio sono disponibili n. 4 blocchi di servizi igienici ed in 3 di questi sono presenti 

anche quelli attrezzati. In ognuno ce ne sono due, uguali e speculari, uno per donne e uno 

per uomini. Il Wc, con apertura anteriore, è alto 51 cm con possibilità di accosto frontale e 

laterale; maniglione ribaltabile nel lato libero di accosto e lavabo sospeso. La doccia è a 

pavimento con seggiolino richiudibile. La chiave per l’utilizzo è consegnata al cliente al 

momento del check in a seguito di richiesta. 

 

La spiaggia, raggiungibile con passerelle laterali in legno con pendenza inferiore all’8% e 

con corrimano, è attrezzata con lettini e ombrelloni; il personale è disponibile ad aiutare le 

persone a raggiungere la propria postazione e sono presenti n. 2 carrozzine da spiaggia 

modello “job”. Le docce a pavimento si trovano lungo le rampe laterali. 

È presente una torretta comunale per il servizio di salvataggio dei bagnanti, con date e 

orari stabiliti direttamente dal Comune. 

È disponibile una postazione di primo soccorso, con lettino, defibrillatore e bombole di 

ossigeno. 

A disposizione degli ospiti c’è un chiosco bar per bibite e snack. 



 

 

Il servizio igienico attrezzato dispone di Wc con apertura frontale alto 52 cm, con doccetta 

e possibilità di accosto frontale; un maniglione ribaltabile si trova nella parete laterale al wc 

e quando “aperto” è davanti al wc. La doccia è a pavimento con maniglioni. Per usufruire 

del servizio è necessario chiedere la chiave al bar. 

 

Gli animali sono i benvenuti. 

In caso di emergenze le comunicazioni per tutte le persone all’interno del campeggio 

vengono fornite tramite megafono e segnalate tramite 4 pulsanti antincendio luminosi e 

acustici. 

Per i clienti che hanno bisogno di conservare medicinali a basse temperature è possibile 

noleggiare celle frigorifere con chiave, poste all’interno dei servizi comuni. 

 


