CALABRIA

VOI FLORIANA – Simeri Mare (CZ)

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.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA

d

DISABILI MOTORI
Per il transfert dall’aeroporto di Brindisi è disponibile un taxi con mezzo adattato di
rampa. Nella camera attrezzata visitata la larghezza porta è 77 cm e il varco più
stretto che conduce al letto > 80 cm mentre quello che conduce alla doccia e wc
supera i 90 cm.
Accessibile per la quasi totalità, in piano o tramite rampe di pendenza
prevalentemente moderata e le diverse aree comuni sono collegate alle camere
tramite comodi ed ampi viali pedonali.
Le aree comuni non distano più di 240 metri dalle camere attrezzate, mentre la
spiaggia privata si trova a c.a. 150/270 metri dalle diverse camere attrezzate.
La spiaggia dispone di passerella, postazione ombrellone riservato e sedia da
mare JOB sulla spiaggia per facilitare l’ingresso in acqua.
CIECHI & 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 un menù in braille ma si può richiedere
servizio al tavolo.
SORDI & IPOACUSTICI
Alla reception si può richiedere una brochure con informazioni sul villaggio e sono
presenti pannelli informativi. Lungo i percorsi interni vi sono cartelli direzionali. In
camera non è presente un telefono DTS.
PERSONE DIALIZZATE
PRESIDIO OSPEDALIERO PUGLIESE CIACCIO
Servizio di dialisi viale Pio X, 83 – Catanzaro (CZ) - distanza 17 km
tel. 0961883417 – www.aocatanzaro.it

PERSONE CON ALLERGIE ALIMENTARI
Il ristorante può ospitare clienti con allergie/intolleranze alimentari e dispone di
alimenti adatti (pane, pasta, biscotti).
Lo chef e il suo staff hanno seguito un corso di formazione specifico per la
preparazione nella cucina di piatti per intolleranti/allergici alimentari.
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”.
FAMIGLIE CON BAMBINI
VOI Baby Space 0/3 anni: spazio giochi al chiuso e all’aperto, kit di benvenuto
Baby, su prenotazione, passeggino, vaschetta, riduttore wc, scaldabiberon; babysitting con supplemento, su richiesta.
VOI MiniI Club 3/7 anni - VOI Kids Club 7/10 anni - VOI Junior Club 10/13
anni: pranzo e cena in area dedicata, baby dance e kit di benvenuto zainetto e
cappellino del VOI Kids
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Sorge direttamente sul mare a cui si accede attraverso una gradevole distesa di eucalipti,
percorrendo i viottoli interni si accede al cuore del villaggio dove si trovano tutti i principali servizi e
la piscina.
Situato direttamente sul mare il VOI Floriana Resort, per i servizi presenti e per il mare cristallino,
è il villaggio ideale, per una vacanza all’insegna del relax e del divertimento. Si integra
perfettamente con il paesaggio circostante, con i suoi splendidi giardini e prati fioriti e ben tenuti.
Il Villaggio dispone di ben 16 camere doppie e 2 triple, adattate per i disabili motori, con wc
dotato di maniglione e doccetta, e doccia a filo pavimento.
Tutte le aree comuni sono raggiungibili tramite ampi e comodi viali interni in cemento. Ottimi
servizi anche per i piccoli ospiti con biberoneria, ristobimbo e miniclub con uno staff di animazione
preparato e professionale. Ristorante preparato per ospitare clienti celiaci che dispone di alimenti
specifici.
E’ presente una grande piscina, accessibile tramite rampa, ed ampia spiaggia, ben fornita, con
passerella, postazioni di ombrellone riservate e sedia anfibia per la balneazione degli ospiti
con disabilità motoria.
Lo staff di animazione VOI offre a tutti gli ospiti momenti di vivace animazione, sport e relax,
durante il giorno mentre la sera, in teatro, offrono spettacoli divertenti.
Miniclub per i più piccoli con animazione dedicata, area ludica e introduzione allo sport.
STRUTTURE SANITARIE E FARMACIE
PRESIDIO OSPEDALIERO PUGLIESE CIACCIO viale Pio X, 83 – Catanzaro (CZ) - distanza 17 km - tel.
0961883219 – www.aocatanzaro.it

FARMACIA DI MARE Contrada Chiusa, 1, 88050 Simeri Crichi CZ – distanza 1000 metri - TEL. 0961 791119

VOI Baby Space 0/3 anni: spazio giochi al chiuso e all’aperto, kit di benvenuto Baby, su
prenotazione, passeggino, vaschetta, riduttore wc, scaldabiberon; baby-sitting con supplemento,
su richiesta,
VOI Baby Space 0/3 anni: spazio giochi al chiuso e all’aperto, kit di benvenuto Baby, su
prenotazione, passeggino, vaschetta, riduttore wc, scaldabiberon; baby-sitting con supplemento,
su richiesta.
VOI MiniI Club 3/7 anni - VOI Kids Club 7/10 anni - VOI Junior Club 10/13 anni: pranzo e
cena in area dedicata, baby dance e kit di benvenuto zainetto e cappellino del VOI Kids

VOI FLORIANA
TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 5/07/2017

4

ARRIVO ALLA STRUTTURA
COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA
IN AUTO
Simeri Crichi si trova sulla Costa Ionica della Calabria, il Resort è raggiungibile in auto
percorrendo l’Autostrada Salerno Reggio Calabria, uscita Lamezia Terme e poi la superstrada
SS280 uscita Germaneto per percorrere infine la superstrada SS106 (direzione Taranto) fino a
Simeri Crichi. Il Resort si trova:
•
•
•

a 10 km a nord di Catanzaro Lido
a 45 km dall’aeroporto internazionale di Lamezia Terme.
a 45 km dall'aeroporto di Crotone.

IN TRENO
la stazione più vicina è Catanzaro Lido, che dista 8 km dal Voi Floriana; alla stazione è prevista
assistenza ai viaggiatori con disabilità, che non necessitano di elevatore, mentre la stazione con
assistenza ed elevatore si trova alla stazione di Lamezia Terme, a c.a. 50 km.
Per raggiungere Il Voi Florina bisogna prendere i Bus privi di pedana per il trasporto dei disabili
in carrozzina. Si consiglia di prenotare un transfer direttamente ad Alpitour, all’atto della
prenotazione, con mezzo dotato di rampa.
IN AEREO

All’aeroporto di LAMEZIA TERME, 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
Viene assicurata, inoltre, un’assistenza completa, in partenza/arrivo, grazie al personale
preposto all’assistenza, che è disponibile ad accompagnare il passeggero con disabilità, durante
la consegna del bagaglio, fino alla porta d’imbarco, oppure per il ritiro bagagli.
Nelle foto l’autolift e la sedia che permette il passaggio nel corridoio stretto dell’aereo fino al
posto assegnato.
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Il servizio di assistenza ha dotato l’aeroporto di una postazione fissa con Sala Amica, cui i
passeggeri, con qualsiasi tipo di disabilità, possono rivolgersi per richiedere informazioni o per
ricevere assistenza specifica. All’esterno, adiacente alla porta d’ingresso PARTENZE vi sono un
pannello informativo e un campanello per richiedere informazioni e/o assistenza.
L’aeroporto è completamente accessibile alle persone disabili e con difficoltà motoria.
Nei vari percorsi interni ed esterni sono presenti mappe e segnali tattili (sistema loges e con
diversi colori in prossimità di cambio direzione e scalini o rampe) per facilitare l’orientamento dei
clienti non vedenti e/o ipovedenti.
Nella struttura sono presenti negozi, bar e boutique accessibili in piano

Nelle aree interne, al piano terra e al primo
piano sono presenti servizi igienici segnalati,
molto spaziosi e attrezzati per persone con
mobilità ridotta; il wc è dotato di maniglione di
sostegno a parete su un lato. Il lavabo, con
rubinetto a leva, presenta uno spazio sufficiente
per l’accostamento con la carrozzina
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Usciti all’esterno, per raggiungere i parcheggi all’aperto, riservati ai portatori di handicap, si
devono superare 2rampe di lunghezza 700 cm e pendenza 7%.

TRASFERIMENTI

L’aeroporto di Lamezia Terme dista 50 km dal villaggioe la durata del trasferimento, in auto, è di
circa 40 minuti. Il bus per il trasporto collettivo non è attrezzato per il trasporto deiclienti in
carrozzina; In alternativa si può richiedere al T.O., alla prenotazione, un trasferimento privato
con minivan adattato con pedana, se disponibile (servizio a pagamento).
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PARCHEGGI E INGRESSO

Il Voi Floriana dispone, per i propri clienti, di un ampio parcheggio privato, all’aperto, su
pavimentazione mista, in ghiaia fine e asfalto, priva di posti auto riservati ai portatori di handicap.
Dal parcheggio, l’ingresso principale è raggiungibile in piano ela pavimentazione esterna/interna
è liscia in porfido. L’ingresso è privo di porta e non vi sono segnali tattili, in loges o naturalii, che
permettono ad un ospite non vedente di favorire l’orientamento per raggiungere la reception, le
camere, e le altre aree comuni.
HALL E RECEPTION

Appena entrati nella spaziosa hall, troviamo, di fronte, la reception con il bancone posto ad
un’altezza di 112 cm.
Nella hall vi sono angoli relax con simpatici divanetti in vimini e tavolini.
Il personale è particolarmente attento e disponibile con gli ospiti che presentano una qualsiasi
disabilità o esigenze speciali e, all’arrivo, è possibile richiedere accompagnamento in camera e
servizio di facchinaggio.

VOI FLORIANA
TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 5/07/2017

8

CAMERE E SERVIZI
L’hotel dispone di 320 camere, distribuite in strutture di tufo a 1 o 2 piani, dotate di ogni comfort
e suddivise in classic (max 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni); deluxe (max 4 adulti + 1 culla)
quest’ultime situate a ridosso della spiaggia, in un’area riservata e family deluxe composte da
tripla comunicante con singola (max 3 adulti + 1 bambino) con due bagni.
Tutte le camere sono circondate da prati e giardini fioriti che garantiscono privacy, relax e un
comodo accesso a tutti i servizi, la maggior parte con piccolo giardino privato attrezzato con
tavolo e sedie, stendibiancheria e lettini prendisole, e sono dotate di servizi con asciugacapelli,
aria condizionata, TV sat LCD 32“, minifrigo e cassaforte, minibar a pagamento)..
Le camere deluxe dispongono di set di cortesia VIP, ripasso serale della camera, 1 ombrellone
e 2 lettini per camera riservati in 1a fila in spiaggia, 1° rifornimento minifrigo e cambio giornaliero
del telo mare, set preparazione caffè/tè, internet Wi-Fi.
Le camere classic accessibili per persone con mobilità ridotta sono 19, di cui 16 doppie e 2
triple.

CAMERE ADATTATE PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA N. 1001

La camera visitata è la n° 1001, situata in strutture ad un solo piano, vicina all’ingresso
principale, e raggiungibile tramite una rampa lunga 250 cm con pendenza 12%.
Vi sono comunque diverse camere con rampe di moderata pendenza, come le 4003-4005 (nella
foto - pend. 4%), oppure la 1005 (pend. 6,5 %).
All’ingresso piccolo scalino di 3 cm, superabile tramite rampetta di raccordo lunga 12 cm.
La larghezza utile della porta d’ingresso è 76 cm, con tipo di maniglia a leva interna ed esterna,
apre verso l’esterno, con tessera magnetica; sforzo richiesto per l’apertura moderato.
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Il varco interno più stretto, per raggiungere il letto, è superiore a 80 cm.
La camera dispone di 2 letti singoli separati, alti 53 cm, con spazio libero su un lato superiore a
90 cm e spazio frontale di 80 cm. La stanza dispone di una scrivania con spazio sottostante per
accostamento di altezza 66 cm. Termostato posto ad altezza di 160 cm.

La camera è dotata di frigobar e cassaforte.
Armadio ad ante con appendiabiti ad altezza di 190 cm da terra.
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E’ presente un terrazzo dotato di tavolo e sedie
e box doccia, con porta di ingresso larga 80 cm
e piccolo scalino alto 3 cm. Il piatto doccia
esterno (90 X 116 cm) risulta inaccessibile ad
un ospite in carrozzina per la presenza di uno
scalino di 15 cm e di un divisorio in legno.
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SERVIZI IGIENICI CAMERA ADATTATA PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA N.1001

La larghezza della porta del bagno è 80 cm con tipo di maniglia a leva. La porta apre verso
l’esterno. Il varco più stretto che conduce al wc e doccia è superiore a 90 cm.
L’altezza del wc da terra è 52 cm, di tipo continuo, con spazio libero a sx 50 cm, e spazio a dx e
frontale superiore a 100 cm.
Il wc è dotato di doccetta flex, con termostato, e maniglione reclinabile a dx.
La doccia è a filo pavimento, delimitata da tenda, dotata di sedile reclinabile alto 45 cm (34X36
cm), maniglione fisso verticale, e saliscendi. Il lavabo è alto da terra 80 cm con spazio
sottostante 66 cm. Campanello d’allarme a lato wc e phon a 125 cm di altezza.
Altezza asciugamani doccia/lavabo di 190/80 cm.
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CAMERA ADATTATE PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA N. 6029

La camera visitata n. 6029, tripla, all’occorrenza quadrupla, è situata in strutture ad un solo
piano ed è raggiungibile attraverso una rampa lunga 464 cm, larga 113 cm, con pendenza 6/7%
e corrimano a sinistra.
All’ingresso piccolo scalino di 3 cm, superabile tramite rampetta di raccordo lunga 12 cm.
La larghezza utile della porta d’ingresso è 77 cm, con tipo di maniglia a leva interna ed esterna,
apre verso l’esterno, con tessera magnetica; sforzo richiesto per l’apertura moderato.
Lungo il percorso sono presenti porte/viali/varchi, con larghezza minima superiore a 80 cm e
mancano segnali tattili e/o mappe tattili di orientamento per non vedenti/ipovedenti.
Il varco interno più stretto, per raggiungere il letto, è superiore a 80 cm.
La camera dispone di un letto matrimoniale e 2 letti singoli, di cui uno a scomparsa. Il Letto
matrimoniale è alto 53 cm, con spazio libero a sx superiore a 90 cm, a dx di 80 cm e frontale di
54 cm(con frigo 35 cm).
Termostato posto ad altezza di 154 cm privo di telecomando.
La camera è dotata di frigobar e cassaforte.
Armadio ad ante con appendiabiti ad altezza di 190 cm da terra.
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E’ presente un terrazzo dotato di tavolo e sedie e box doccia, con porta di ingresso larga 80 cm
e piccolo scalino alto 3 cm. Il piatto doccia esterno16 cm) risulta inaccessibile ad un ospite in
carrozzina per la presenza di uno scalino di 15 cm e di un divisorio in legno.
SERVIZI IGIENICI CAMERA ADATTATA PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA N. 6029

La larghezza della porta del bagno è 80 cm con tipo di maniglia a leva. La porta apre verso
l’esterno. Il varco più stretto che conduce al wc e doccia è superiore a 90 cm.
L’altezza del wc da terra è 54 cm, di tipo continuo, con spazio libero a sx 17 cm, e spazio a dx e
frontale superiore a 100 cm.
Il wc è dotato di doccetta flex, dotata di termostato e maniglione reclinabile a dx.
La doccia è a filo pavimento, delimitata da tenda, dotata di sedile reclinabile alto 45 cm (34X36
cm), maniglione fisso verticale, e saliscendi. Il lavabo è alto da terra 82 cm con spazio
sottostante 70 cm. Campanello d’allarme a lato wc e phon a 110 cm di altezza.
Altezza asciugamani doccia/lavabo di 190/80 cm.
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BAR E RISTORANTI
Il Voi Floriana dispone di un Ristorante centrale, il Ristorante “La Pergola”, nei pressi del
teatro, lo snack bar “La Terrazza”, nei pressi della spiaggia e il bar “La Piazzetta”, nei pressi
del ristorante
All Inclusive: trattamento di Pensione Completa con servizio a buffet e acqua, vino della casa,
birra e soft drinks alla spina ai pasti; durante il giorno dalle 10 alle 24 consumo illimitato di
acqua, soft drinks e succhi, birra, vino della casa e selezione di alcolici locali e nazionali della
linea all Inclusive. Presso lo snack bar al mare, due appuntamenti al giorno con snack dolci e
salati. Beach bar: all inclusive disponibile fino alle 18.30; dopo quest’orario, bevande e snacks a
pagamento.
RISTORANTE “LA PERGOLA”

Il ristorante è raggiungibile in piano ed è situato al piano terra. Lungo il percorso sono presenti
porte, viali e varchi con larghezza superiore a 80 cm.
La porta d’ingresso è larga 107 cm, con piccolo scalino battiporta di 1,5 cm.
La pavimentazione è liscia in piastrelle.
Il ristorante è aperto a colazione, pranzo e cena ed offre un servizio a buffet con una ottima
cucina di qualità, con primi e secondi di pesce e carne, prima colazione internazionale con ricchi
buffet dolci e salati, caldi e freddi, cucina mediterranea con proposte della tradizione tipica,
locale e regionale.

Il ristorante dispone di ampie sale interne climatizzate e spaziose terrazze esterne, con tavoli già
assegnati per ogni camera. Tavoli con supporto centrale e spazio sottostante 73 cm
VOI FLORIANA
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Il banco del buffet si trova ad un’altezza di 93
cm mentre i distributori del caffè e latte,
durante la colazione, e delle bevande sono
posti ad un’altezza di 137 cm.
Il ristorante offre show cooking con piatti della
cucina internazionale di carne e pesce.
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Il ristorante offre serate tematiche, come quella
sulla Sardegna (vedi foto).
All’interno del ristorante è presente una
griglieria con carne e pesce cucinati alla griglia.
Sono disponibili seggioloni per neonati.

N.B. Il ristorante può ospitare clienti con allergie/intolleranze alimentari e dispone di alimenti
adatti (pane, pasta, biscotti).
Lo chef e il suo staff hanno seguito un corso di formazione specifico per la preparazione nella
cucina di piatti per intolleranti/allergici alimentari.
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”.
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RISTOBIMBO

Il villaggio dispone del Ristobimbo, area riservata ai piccoli ospiti del VOI MiniI Club 3/7 anni VOI Kids Club 7/10 anni - VOI Junior Club 10/13 anni con pranzo e cena ie menu specifici
per gusti ed esigenze dei piccoli ospiti insieme allo staff del VOI Kids Experience.
Il locale è adiacente al Bar La Piazzetta, con ingresso accessibile tramite scalino, superabile
attraverso un secondo ingresso laterale raggiungibile attraverso una rampa lunga 60 cm, largh.
superiore a 90 cm e pendenza 15% e larghezza utile della porta d’ingresso di 90 cm. colo
scalino battiporta di 4 cm. All’interno del locale sono disponibili tavoli con sedie e un mini selfservice.
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LA BIBERONERIA

Locali riservati al VOI Baby Space 0/3
anni: nursery in area dedicata, attrezzata con
sterilizzatori, scaldabiberon, piastre induzione,
pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero e
microonde. Prodotti specifici (brodo vegetale,
passati di verdura, frutta fresca, omogeneizzati
di carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti,
yogurt, acqua, succhi di frutta, pannolini). I
prodotti verranno forniti solo durante l’orario di
assistenza (11.30 -21.30).
Locali fruibili senza assistenza fuori orario.
Sala nanna attrezzata ed assistita (dalle 11.30
alle 19.30), culle e biancheria per neonati;
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BAR LA PIAZZETTA

Il Bar La Piazzetta si trova nell’area ristorante,
ed è raggiungibile attraverso una rampa lunga
60 cm, largh. superiore a 90 cm e pendenza
15%.
La larghezza utile della porta d’ingresso è
superiore a 90 cm, con piccolo scalino
battiporta di 4 cm.
Il banco del bar è alto 102 cm e i tavoli hanno
un supporto centrale con altezza utile sotto il
tavolo per eventuale accostamento carrozzina
di 70 cm.
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BAR LA TERRAZZA

Il Bar La Terrazza si trova nell’area spiaggia,
ed è raggiungibile attraverso una prima rampa,
in cemento, lunga 290 cm, largh. superiore a
90 cm e pendenza 7% e seconda rampa, in
legno, dotata di corrimano ad entrambi i lati,
lunga 433 cm, largh. superiore a 90 cm e
pendenza 6%.
Il banco del bar è alto 112 cm e i tavoli hanno
un supporto centrale con altezza utile sotto il
tavolo per eventuale accostamento carrozzina
di 71 cm.
Tutte le sere si esibiscono gruppi musicali.
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI
PERCORSI INTERNI

Situato direttamente sul mare il VOI Floriana Resort si fonde con il magnifico paesaggio
circostante, caratterizzandosi per gli splendidi giardini dove piante, fiori e buganvillee vi
accolgono fin dall’ingresso, e costeggiano i viali interni, in cemento, che vi conducono al cuore
del villaggio, dove si trovano le strutture sportive, la tipica piazzetta, il ristorante, l’area bimbi,
tutti i principali servizi, la grande piscina dalla forma originale e la spiaggia privata.
Lungo i percorsi che collegano la camera visitata con le altri parti della struttura non sono
presenti segnali tattili e/o mappe tattili di orientamento per non vedenti/ipo-vedenti mentre
troviamo segnaletica direzionale.
Distanze approssimative:
• dalla camera visitata 1001 all'ingresso-hall:
25 m
• dalla camera visitata 1001 al ristorante principale 110 m
• dalla camera visitata 1001 alla piscina
240 m
• dalla camera visitata 1001 alla spiaggia
270 m
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SERVIZI IGIENICI COMUNI NEI PRESSI DELLA SPIAGGIA E PISCINA

Si trovano a pochi metri dalla spiaggia e dalla piscina e sono accessibili in piano tramite porta
d’ingresso esterna con larghezza utile di 89 cm che apre versol l'esterno e porta d'ingresso
interna scorrevole con luce netta dii 82 cm..
L'altezza del wc è 50 cm con sedile a parte frontale aperta (dente frontale aperto). Il wc è dotato
di maniglione fisso a parete sul lato sinistro e reclinabile sul lato destro.
Lo spazio libero a destra del wc e frontale è superiore a 100 cm mentre a sinistra è 25 cm.
SERVIZI IGIENICI COMUNI NEI PRESSI DEL RISTORANTE
All'interno del ristorante vi sono doppi servizi
igienici attrezzati per disabili motori, entrambi
accessibili in piano tramite doppia porta
d’ingresso con larghezza utile di 90 cm, con
altezza del wc di 47 cm, doccetta flessibile, e
sedile a parte frontale aperta (dente frontale
aperto).
In entrambi il wc è dotato di maniglione fisso a
parete sul lato sinistro e reclinabile sul lato
destro, spazio libero a destra del wc e frontale
superiore a 100 cm.
Spazio libero sottostante il lavabo di 70 cm.
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NEGOZI E BOUTIQUE

Sono presenti tre locali:
•

il negozio di boutique. rivendita tabacchi, souvenir, con ingresso principale
accessibile tramite soglia con gradino interno di 12 cm e gradino interno di 5 cm.
superabile attraverso ingresso secondario sul retro nella piazzetta del bar, accessibile
tramite rampa lunga 113 cm, largh superiore a 90 cm, con pendenza 11 % e porta
d'ingresso larga 80 cm.

•

il negozio di fotografo, con ingresso dalla piazzetta del bar, accessibile tramite rampa
lunga 110 cm, largh superiore a 90 cm, con pendenza 12 % e porta d'ingresso larga 90
cm.

•

l'ufficio animazione ed escursioni con ingresso dalla piazzetta del bar, accessibile
tramite rampa lunga 106 cm, largh superiore a 90 cm, con pendenza 11 % e porta
d'ingresso larga 80 cm. Qui si possono ritirare gli asciugamani, prenotare escursioni ed
acquistare articoli di abbigliamento dello staff di animazione.
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SALA MEETING

Il villaggio dispone di un'ampia sala allestibile
per piccole riunioni fino a 70 posti a sedere
raggiungibile dalla piazzetta del bar e
accessibile in piano tramite porta d'ingresso
larga 90 cm..

STUDIO MEDICO

E' disponibile un medico per necessità ed
urgenze con studio interno, adiacente alla
reception e dotato di infermeria. Il locale è
accessibile in piano con porta d'ingresso larga
70 cm

.
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PISCINE E SPIAGGIA
PISCINE

Il villaggio dispone di una grande piscina d’acqua dolce, dalla forma originale, con area riservata
ai bambini, e lettini ed ombrelloni gratuiti fino ad esaurimento.
La piscina si trova ad una decina di metri prima della spiaggia ed è raggiungibile tramite 4
gradini, di altezza 15 cm, superabili con rampa semicircolare lunga c.a. 6,5 m, larghezza di 120
cm, pendenza variabile c.a. 6/9 % e dotata di cordolo ad entrambi i lati.
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La pavimentazione in piastrelle è liscia e rugosa.
La vasca è a sfioro ed è profonda 100/145 cm.
La vasca della piscina non ha un sollevatore per facilitare l’ingresso in acqua agli ospiti con
mobilità ridotta ma dispone di rampa con 8 scalini, dotata di corrimano utile per l'utilizzo della
sedia anfibia JOB.
Non sempre è possibile prestare il servizio di trasporto con la sedia anfibia, disponibile in
spiaggia, per problemi relativi alla responsabilità degli assistenti bagnanti chiamati a svolgere
diversi compiti, altrettanto importanti, come quello di vigilare sulla sicurezza di tutti i bagnanti.
Per coloro che hanno necessità continua di assistenza, i partner di Handy Superabile possono
fornire questo tipo di servizio e molti altri (accompagnatore, noleggio miniscooter, letto
comandato, sedia anfibia, sollevatore letto). Per info contattare Handy superabile.
Nelle vicinanze della piscina ci sono servizi igienici attrezzati per gli ospiti con mobilità ridotta.
Nell'area piscina si trova una doccia a filo pavimento accessibile in piano.
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SPIAGGIA

Per raggiungere il mare, dal caratteristico colore verde cristallino, si attraversa il giardino del
villaggio, tramite un percorso pedonale, che all'altezza del bar ristoro "La Terrazza", si collega
alla passerella, in piastrelle.
Quest'ultima, larga 160 cm, presenta un primo tratto di 15 metri, con pendenza variabile 4/6% ed
un successivo tratto di 10 metri, con pendenza moderata, variabile, del 2/3%.
La passerella conduce fino alla 3° fila di ombrelloni dove si può richiedere una postazione di
ombrellone riservata agli ospiti con disabilità, dotata di base in pvc, rotolabile, da posizionare
adiacente alla passerella per lo stazionamento e il passaggio con la carrozzina.
La spiaggia è sabbiosa, e la battigia è di sabbia mista a ghiaia; questa è interamente riservata
agli ospiti del VOI Floriana Resort che potranno liberamente utilizzare lettini e ombrelloni
presenti, oltre che intrattenersi con l’equipe di animazione che propone diverse attività, tra cui
acqua gym, risveglio muscolare, tornei e giochi.

VOI FLORIANA
TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 5/07/2017

28

La struttura dispone di una sedia job che
permette la balneazione agli ospiti con difficoltà
motorie. Non sempre è possibile prestare il
servizio di trasporto con la sedia anfibia JOB
per problemi relativi alla responsabilità degli
assistenti bagnanti chiamati a svolgere diversi
compiti, altrettanto importanti, come quello di
vigilare sulla sicurezza di tutti i bagnanti. Per
coloro che hanno necessità continua di
assistenza, i partner di Handy Superabile
possono fornire questo tipo di servizio e molti
altri (accompagnatore, noleggio miniscooter,
letto comandato, sedia job, sollevatore letto).
Per info contattare Handy superabile.

Nell'area spiaggia si trova una doccia a filo pavimento accessibile tramite rampa con
pendenza moderata.
Sono disponibili a 20 metri circa servizi igienici attrezzati per ospiti con disabilità motoria
con wc dotato di maniglioni ai lati e doccetta flex (Vedi sez. percorsi interni ed aree comuni).
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ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE

Lo staff di animazione VOI offre agli ospiti del VOI Floriana la possibilità di praticare diverse
attivtà sportiva anche con corsi.
Nella struttura sono presenti le seguenti attività sportive e ricreative:
•

tiro con l'arco raggiungibile attraverso un breve tratto sterrato

•

palestra, raggiungibile tramite una rampa lunga 245 cm con pendenza moderata del 2 % e
porta d'ingresso larga 90 cm. All'interno vi sono servizi igienici non attrezzati per disabili
motori e docce a filo pavimento. Ingresso consentito agli ospiti dai 16 anni.
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•

Campo di bocce, scacchi giganti, e beach volley nei pressi della spiagga, raggiungibili
attraverso un tratto di sabbia

•

Base nautica attrezzata con canoe e vela

•

due campi da tennis, in cemento, situati di fronte all’ingresso principale del villaggio, nei
pressi del parcheggio, raggiungibile tramite un breve tratto, di c.a. 5 metri, su prato, a
superfice irregolare, e un gradino di 6 cm

•

un campo polivalente (calcetto/basket), in cemento, e un campo da calcetto, in erba, nei
pressi del VOI bimbo e del blocco camere 8000, raggiungibile attraverso un tratto di prato e
un altro, in erba
VOI FLORIANA
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•

tavolo da ping pong e calcio balilla a lato del teatro, raggiungibili tramite rampa lunga 85
cm, larga 105 cm e pendenza 9 % oppure rampa lunga 75 cm, larga 130 cm e pendenza
12%.

MINICLUB VOI BIMBO
Uno staff di animazione esperto e preparato offre un ricco programma di intrattenimenti diurni e
serali per i piccoli ospiti, diverso e dedicato a seconda dell’età:
•

VOI Baby Space 0/3 anni: spazio giochi al chiuso. Area giochi all’aperto con attrezzature
dedicate ai più piccoli; Kit di benvenuto Baby (disponibile su prenotazione): passeggino,
vaschetta, riduttore wc, scaldabiberon; baby-sitting con supplemento, su richiesta.

VOI MiniI Club 3/7 anni - VOI Kids Club 7/10 anni - VOI Junior Club 10/13 anni: pranzo e
cena in area dedicata con menu specifici per gusti ed esigenze dei piccoli ospiti insieme allo
staff del VOI Kids Experience.assistenza multilingue per fasce di età con orario continuato dalle
ore 9.00 alle 21.00; area giochi attrezzata per bambini; Sala giochi con TV, video games, giochi
da tavolo e connessione Wi-Fi. Attività Speciali: Face Painting, sculture con i palloncini, Junior
Master Chef, per sviluppare la creatività dei bambini corsi collettivi di calcio, tennis, danza;
lezioni base di equitazione, con supplemento (a partire dai 7 anni); Baby dance per scatenarsi
ogni sera con la musica e partecipazione allo show una volta a settimana. Kit di benvenuto
zainetto e cappellino del VOI Kids Experience.
VOI Young Experience 13/18 anni: attivo dalle 10,00 a 1.00 di notte, con programmi dedicati di
sport e intrattenimento. Corsi collettivi di windsurf e vela tenuti da istruttori professionisti; lezioni
base di equitazione. Con supplemento Corsi di cucina con chef professionisti; area di ritrovo con
videogame e connessione WIFI; cene in spazi dedicati in compagnia dello staff del VOI Young
Experience, feste e discoteca alla sera dopo lo spettacolo di animazione.
Attenzione: gli orari potrebbero subire in futuro variazioni
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Il Voi miniclub è raggiungibile attraverso un percorso pedonale, in piano. Lo spazio dedicato, al
coperto, è accessibile tramite 2 gradini di 8/16 cm superabili tramite una rampa lunga 508 cm,
larga 140 cm e con pendenza 4%, dotata di corrimano ad entrambi i lati.
Ci sono anche spazi esterni con giochi raggiungibili tramite un breve tratto sterrato.

Lo spazio dedicato, coperto da una tettoia in legno, è accessibile tramite 2 gradini di 8/16 cm
superabili tramite una rampa lunga 508 cm, larga 140 cm e con pendenza 4%, dotata di
corrimano ad entrambi i lati.
Ci sono anche spazi esterni con giochi raggiungibili tramite un breve tratto sterrato.
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TEATRO

Il teatro è accessibile in piano e dispone di gradinate in cemento con la possibilità per chi è in
carrozzina di accomodarsi restando in piano, a ridosso del primo gradone.
Lo staff animazione è a disposizione degli ospiti grandi e piccoli per intrattenimenti diurni e serali
con giochi, corsi di ballo, sport, piano bar e spettacoli in teatro la sera con musical e cabaret. .
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ESCURSIONI
L’assistenza VOI organizza un ricco programma di escursioni ed è a disposizione diclienti per
aiutare a scoprire le meraviglie della Calabria. Per quanto riguarda i clienti con mobilità ridotta le
escursioni proposte sono da valutare direttamente con gli uffici assistenza del Tour Operator, in
base alla diversa disabilità.
Le escursioni possono essere effettuate solo con auto privata con autista, anche se non
adattata, in quanto i bus per il trasporto collettivo non sono dotati di sollevatori per il trasporto di
persone in carrozzina.
Per l’escursione si consiglia ai clienti in carrozzina l’accompagnamento di qualcuno in grado di
trattenere/spingere la carrozzina senza difficoltà sia in condizioni di pavimentazione irregolare
sia per l’eventuale presenza di rampe con pendenza significativa.
Si potrà comunque concordare le diverse modalità direttamente con i responsabili degli uffici
assistenza VOI. Modalità e costi sono da valutarsi in loco.

CATANZARO LIDO
A soli 8 km dal Voi Floriana si trova Catanzaro Lido, località balneare in via di espansione, con i suoi 2 km di
lungomare, dotato di rampe, ove sono presenti numerosi stabilimenti balneari, accessibili anche alle persone
con mobilità ridotta, oltre ad alberghi e ristoranti.
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Voi Hotels in collaborazione con Valentour propone l’escursione a
REGGIO CALABRIA E SCILLA (giornata intera)

Castello dei Ruffo a Scilla

Museo archeologico
Calabria

nazionale

Reggio

Partenza per Scilla, cittadina sull’incantevole scenario della Costa Viola, con bus non adattato
per il trasporto di persone in carrozzina. Si consiglia di prenotare un mezzo privato adattato (se
disponibile). Visiteremo l’antico borgo dei pescatori conosciuto con il nome di Chianalea.
La seconda tappa è la Chiesa di San Rocco e il Castello dei Ruffo, un'antica fortificazione situata
sul promontorio scillèo, proteso sullo stretto di Messina, e la Chiesa di San Rocco, il cui interno è
inaccessibile alle persone in carrozzina per la presenza di una scalinata.
Dopo raggiungeremo Reggio Calabria, città elegante in stile liberty che appartiene al periodo
italiano dell’Arte Nuova. Visiteremo la Cattedrale accessibile tramite alcuni scalini e il museo
archeologico nazionale, accessibile alle persone in carrozzina, e con video guida in lingua dei
segni e tablet disponibili per disabili uditivi; il museo conserva la ricca collezione dei reperti della
Magna Grecia e i Bronzi di Riace.
Continueremo la giornata con una piacevole passeggiata sul lungomare definito da Gabriele
D’Annunzio “il più bel chilometro d’Italia” e poi visiteremo le rovine delle Terme Romane, delle
mura Greche e il Duomo.
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Altra escursione proposta:
PIZZO – TROPEA E CAPO VATICANO (Giornata intera) Giovedì

Castello Murat di Pizzo

Chiesa di S. Maria

Partenza per Pizzo e Tropea con bus non adattato per il trasporto di persone in carrozzina. Si
consiglia di prenotare un mezzo privato adattato (se disponibile). Arrivo a Pizzo.
Visita guidata del Castello dove fu fucilato Gioacchino Murat e della Chiesetta di Piedigrotta
situata sul mare e scavata nel tufo.
Pomeriggio proseguimento per Tropea, l’antica “Tropis”, città romana.
Visita della cattedrale romanica (sec. XII) che conserva l’immagine sacra della Madonna di
Romania, icona bizantina del XII secolo, che gode di un’immensa devozione da parte degli
abitanti di Tropea. Visita guidata del centro storico con i suoi balconi panoramici e i tipici vialetti.
Visita della Chiesa di Santa Maria dell’Isola e della zona balneare. Proseguimento lungo la costa
per ammirare gli angoli più belli di Capo Vaticano. Rientro in hotel in serata.

Scalinata della Chiesa di S. Maria a Tropea
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Altra escursione proposta:
SQUILLACE, ROCCELLETTA E SOVERATO (mezza giornata) Mercoledi pomeriggio

Castello di Squillace
Partenza con bus non adattato per il trasporto di persone in carrozzina. Si consiglia di prenotare
un mezzo privato adattato (se disponibile).
Oltre alla Cattedrale non si può perdere la visita dei ruderi del Castello Normanno, accessibile
tramite scalinata, costruito nel 1044, che si trova in cima alla città da dove si può ammirare un
panorama veramente incantevole.
Sosta al Museo Diocesano che accoglie gran parte del tesoro un tempo appartenuto alla
Cattedrale normanna di Squillace.
Immancabile una visita alle varie botteghe di ceramisti dove si possono trovare oggetti di valore
artistico e vedere all’opera gli oramai rari maestri dell’argilla.
Passando per Roccelletta, sosta a Soverato e passeggiata sul bel lungomare cittadino.
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Altra escursione proposta:
LE CASTELLA E GIRO IN BARCA NEL PARCO MARINO (Mezza giornata) Venerdì mattina

Partenza per Le Castella con bus non adattato
per il trasporto di persone in carrozzina. Si
consiglia di prenotare un mezzo privato
adattato (se disponibile). Visita guidata del
Fortezza Aragonese, risalente al XV secolo e
simbolo di questa piccola località, il cui interno
è accessibile solo tramite diversi scalini.
Passeggiata per le vie del borgo e tra i
caratteristici negozi di prodotti artigianali e
ceramiche.
Dopo l’escursione trascorreremo un’ora di
mare per scoprire le bellezze del parco marino
con una barca con fondale trasparente privo di
accessi facilitati per persone in carrozzina.

VOI FLORIANA
TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 5/07/2017

39

