
 

Bella Italia EFA Village è Villaggio 
Turistico Accessibile 
 “L’accessibilità come accesso alle esperienze di vita, ovvero andare oltre il concetto dello standard 
valorizzando invece la centralità della persona (...) con bisogni specifici"  

 

Manifesto per la promozione del Turismo Accessibile, punto 4, Ministero del Turismo, Torino 2009  

"L’accessibilità, ossia l’assenza di barriere architettoniche, culturali e sensoriali, è la condizione 
indispensabile per consentire la fruizione del patrimonio turistico italiano" 

 

Ministero del Turismo, Commissione per la Promozione e il Sostegno del Turismo Accessibile, Atto 

Costitutivo, Obbiettivi 



Bella Italia EFA Village propone e sostiene il Turismo Accessibile  

 

Il personale delle nostre strutture è esperto e particolarmente sensibile alle esigenze degli ospiti con 

diverse abilità, siano queste difficoltà motorie, sensoriali, intellettive, psichiche 

DISABILITÀ??? - La nostra vera forza!!! 

 

Due destinazioni:  

• Villaggio Turistico Adriatico - Lignano Sabbiadoro  



• Villaggio Turistico Dolomitico - Piani di Luzza/Sappada 

Prive di barriere architettoniche 

Abbiamo molte camere attrezzate con bagno ampio, accessibili per ospiti con difficoltà motorie 

Villaggio Adriatico Accessibile - Lignano Sabbiadoro 

 

13 Residence divisi in 4 macro aree ricettive: Sport Inn - Youth Inn - Paralympic Inn - Family Inn 

Camere ampie - Ascensore 

Animazione 

Servizio ristorazione  

ACCOGLIENZA ACCESSIBILE 

Il Residence Alle Vele - Paralympic Inn  

• dispone di 68 camere senza barriere architettoniche, molte con vista panoramica 

• può accogliere fino a 250 persone con diversa abilità 



• ristorante interno con servizio al tavolo 

• posizione vicinissima alla spiaggia, accessibile tramite un breve percorso (50m) in totale 

sicurezza 

 

SPORT ACCESSIBILE e PARALIMPICO 

Il Palazzetto polifunzionale del nostro villaggio è sede ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico  

Offriamo attrezzatura e sistemi moderni per consentire la fruizione dei nostri impianti ad ospiti con 

diversa abilità 

Disponiamo di un complesso natatorio con piscina olimpica e piscine  semiolimpiche, campi sportivi 

indoor e outdoor per ospitare qualsiasi tipo di sport 

Accogliamo numerosi eventi legati alle discipline paralimpiche, tra le altre: paraswimming, tennis 

tavolo paralimpico, sport paralimpici per ipovedenti, ciechi, persone affette da sordità, pallacanestro 

in carrozzina 

 



 

 

 

SPIAGGIA ACCESSIBILE 

Quasi 1100 metri di spiaggia di sabbia attrezzata e privata  

Comodo accesso alla spiaggia tramite 3km di passerelle in plastica per elioterapia e balneazione, che 

facilitino il raggiungimento della singola postazione ombrellone 

Disponibili carrozzine "job" con ruote gommate per agevolare il percorso sulla sabbia 

Capillare e professionale servizio di salvataggio che garantisca la sicurezza del bagnante 



Villaggio Dolomitico Accessibile - Piani di Luzza/Sappada 

 

5 diverse residenze e un rifugio in un meraviglioso contesto naturalistico 

• Residence Volaia 

• Residence Pettirosso 

• Residence Peralba 

• Residence Tuglia 

• Residence Val Degano  

• Rifugio Stuz 

 

ACCOGLIENZA ACCESSIBILE 



Due residenze in particolare, il Residence Volaia e il Residence Pettirosso, nella parte bassa del 

complesso turistico, sono pensate per ospiti con difficoltà motorie 

Il Residence Volaia, il più ampio del villaggio, è completamente barrier-free e può ospitare gruppi di 

grandi dimensioni 

Dispone di un ristorante, aree comuni, spazi gioco, una piscina al coperto, vasca idromassaggio, zona 

relax, centro benessere e sale meeting 

 

1 - RESIDENCE VOLAIA 

 

2 - VISTA PANORAMICA 

Il Residence Pettirosso, arredato come una tipica abitazione di montagna, è molto amato da famiglie 

e anziani 



La struttura dispone di ascensore, un secondo ristorante con relativa sala da pranzo, salone 

multifunzionale, bar e sala relax 

Attorno alle diverse residenze si alternano parchi gioco, impianti sportivi, spazi comuni e sale 

meeting intervallati da meravigliosi scorci delle Dolomiti 

 

3 - RESIDENCE PETTIROSSO 

 

4 - RECEPTION  

Arricchiscono l'offerta ricettiva del nostro villaggio dolomitico un'ampio ventaglio di possibili 

escursioni in mezzo alla natura e un panorama mozzafiato, sia durante la stagione invernale che in 

quella estiva 

Servizio animazione con mini club, tornei sportivi e risveglio muscolare 



 

 

...E impianti sportivi: 

Palazzetto polifunzionale 

Piscina coperta semiolimpica 

Campi da calcio, calcetto, pallavolo, basket, tennis  

Parete per l'arrampicata 

Percorsi per la mountain bike e per l'equitazione 

Campo da bocce  

Laghetto poliludico per canoe 



 



 



 

 

Vi invitiamo a contattarci per maggiori informazioni e a venirci a trovare per conoscere meglio le 

nostre realtà 

info@bellaitaliavillage.com  

mailto:info@bellaitaliavillage.com


www.bellaitaliavillage.com  

www.bellaitaliadolomiti.com  

VILLAGGIO ADRIATICO di LIGNANO SABBIADORO 

Viale Centrale, 29  

33054 LIGNANO SABBIADORO (UD) 

0039 0431 409511 

VILLAGGIO DOLOMITICO di PIANI DI LUZZA/SAPPADA 

Loc. Piani di Luzza  

33020 FORNI AVOLTRI (UD)  

0039 0433 72041 

 

https://www.bellaitaliavillage.com/
https://www.bellaitaliadolomiti.com/

