




“I have a dream”

Martin Luther King



who we are

In 2000 Anffas Onlus Martinsicuro [Association of 
Families with Intellectual and/or Relational Disabili-
ties] won a call, called “Intervention in favour of dis-
abled people in severe conditions .-L.21.05.1998,n.162 
”. The project’s aim is to accomplish a new modern 
type of bathing facility with high accessibility features 
and at the same time give the possibility to disabled 
people to work there.
Today, La Rosa Blu is a bathing facility which has not 
only been appreciated by the media but also by associ-
ations  linked to the disabled world. It is an outstand-
ing structure on both coasts of the Adriatic sea. 



chi siamo

Nel 2000 Anffas Onlus Martinsicuro [Associazione Fa-
miglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazi-
onale] vince un bando nazionale [“Interventi a favore 
di portatori di handicap in situazione di gravità – L. 
21.05.1998, n. 162”] con un progetto finalizzato alla 
realizzazione di uno stabilimento balneare pilota con 
caratteristiche di altissima accessibilità e possibilità di 
inclusione lavorativa per le persone con disabilità.
Oggi La Rosa Blu è una struttura che ha ricevuto mol-
tissimi apprezzamenti, oltre l’attenzione dei media e di 
associazioni legate al mondo della disabilità. Si tratta 
di una eccellenza nel bacino del Mare Adriatico sia sul 
versante italiano che sul versante opposto.



The place

The structure does not have architectural nor visual bar-
riers which deny access to the disabled. Access to the bea-
ch is possible thanks to wide footways. All  the beach um-
brellas, used by people on wheelchairs, are surrounded by 
accessible platforms. The cafè has a double counter with 
a lower section which easily permits access to the cafete-
ria services. Catering includes the preparation of quick, 
light lunches, especially fish dishes. While in the evening, 
on reservation, a complete menu is available. Possibility 
of vegan and celiac menus; it is possible to make a menu 
for all kind of ceremony. Young disabled people who have 
completed a training course in schools specializing in 
tourism, they work in the cafè and kitchen facilities.



La struttura non ha barriere architettoniche e vi-
sive e l’accesso al litorale è consentito da apposite 
e ampie passerelle. Intorno agli ombrelloni utiliz-
zati da persone su sedie a ruote ci sono piazzole 
dedicate. Il bar presenta un doppio bancone con 
una sezione ribassata per permettere a tutti di 
usufruire comodamente dei servizi di caffetteria. 
La ristorazione prevede la preparazione di pranzi 
veloci e leggeri vegetariani e di pesce, mentre la 
sera su prenotazione è possibile avere il menu à 
la carte. Possibilità di menu vegani, per celiaci e 
per ogni tipo di cerimonia. Nei servizi di bar e 
cucina sono impegnati giovani persone con disa-
bilità che hanno compiuto un percorso formativo 
negli istituti professionali ad indirizzo turistico e 
alberghiero.

Struttura



All the bathrooms are furnished with comforts 
and the outdoor bathrooms also have  showers 
with seats for the disabled.  The facility also pro-
vides outdoor warm and cold showers for other 
clients. The footways and the platforms under 
the beach umbrellas facilitate movement on the 
beach.The staff is very welcoming and is ready 
to help disabled people and their families so that 
their stay is pleasant and relaxing. The establish-
ment is open from April to October.

Services



I bagni sono dotati di tutte le comodità e 
in quelli esterni è presente anche la doc-
cia con seduta, ad utilizzo esclusivo delle 
persone con disabilità.
Per gli altri clienti sono presenti docce 
calde e fredde all’esterno. La passerella e 
le piazzole sotto gli ombrelloni facilitano 
il movimento in spiaggia. 
Nella struttura è presente personale che 
interviene in aiuto delle persone con di-
sabilità e delle loro famiglie per rendere 
serena la permanenza sulla spiaggia, fin 
dal momento dell’accoglienza.
Lo stabilimento è aperto da aprile a 
ottobre.

Servizi



Access to the sea is also possi-
ble thanks to special aluminium  
wheelchairs which  move easily 
on the sand and in the water. 
Thanks to the collaboration of 
sports experts, there is also the 
possibility of extra activities such 
as canoeing and windsurfing for 
the more daring .



L’accesso in acqua è reso 
possibile dall’utilizzo di speciali 
sedie a ruote in alluminio che si 
spostano facilmente sulla sabbia 
e sono utilizzabili anche nell’ac-
qua. C’è anche la possibilità di 
canoa e, per i più temerari, 
il windsurf, grazie alla collabo-
razione di esperti che seguono le 
attività sportive della struttura.



The bathing facility is located on a wide beach with shallow wa-
ters where sport activities can be practiced without difficulty. 
Both sides of the structure are surrounded by sand  dunes with 
the natural flora of the beach. The natural environment with its 
autochtonous plants represent a moment of beauty and gives 
peace to the spirit and the eye. The migratory birds and those 
coming from this environment  peacefully rest here. 
The fratino, which is a bird belonging to natural beaches, usual-
ly nidifies in this environment thanks to the undisturbed atmo-
sphere.
Another interesting aspect is the fabulous view of the Moun-
tain Chain of the Gran Sasso with its main peeks, over 2000 
metres high which are dominated by the Corno Grande nearly 
3000 metres high. At dawn, a spectacular sight of the 
Calderone glaciers can be observed. Th

e environm
ent



Lo stabilimento è situato su un ampio arenile con fondali 
bassi che consentono l’accessibilità al mare, con la possibilità di 
fare sport in acqua senza impedimenti. Ai lati della struttura vi 
sono le dune con la flora spontanea delle spiagge. 
L’ambiente naturale, con le piante autoctone, rappresenta un 
valore estetico e consente riposo allo sguardo e allo spirito.
Gli uccelli migratori e stanziali, qui, sostano nella tranquillità.
Il fratino, tipico uccello delle spiagge naturali, qui nidifica a 
motivo dell’assenza di disturbo. 
Un altro aspetto interessante è dato dalla visione della catena 
del Gran Sasso d’Italia con le principali vette che superano i 
2000 mt, dominate dal Corno Grande che sfiora i 3000 mt. 
All’alba è possibile osservare il ghiacciaio del Calderone, il più 
meridionale d’Europa. 

L’ambiente





Women for Expo | Milano 2015
Presentazione progetto c/o Padiglione Italia

Italia Travel Awards | Oscar del Turismo 2018
“Migliore esperienza senza barriere”

Le Guide di Repubblica
Sapori e Piaceri | Abruzzo 2019

Premio Ecoturismo Legambiente 2020
“Accessività e Inclusività”

Le Guide di Repubblica
I cammini | Abruzzo 2020
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It is accessible to everyone

The chalet is transparent, there are no 
visual barriers

The ever-smiling friendly staff is the 
main protagonist of each day

From the sea you can enjoy the beautiful 
view of the Gran Sasso of Italy and Majella

The exchange of relationship enriches 
our guests

The flora and the fauna of the dunes can
co-exist naturally with the city 
environment

about us



Accessibile a tutte e a tutti 

Lo chalet è trasparente, senza barriere visive

Il sorriso del personale è il protagonista assoluto  
di ogni giornata

Dal mare lo sguardo si posa sul Gran Sasso d’Italia 
e sulla Majella

Lo scambio di relazioni arricchisce gli ospiti

La flora e la fauna delle dune qui hanno ritrovato cittadinanza

dicono di noi



The south coast of Martinsicuro is 
a 10 minute drive  from both the A14 
motorway exit of Val Vibrata to the 
South and from the A14 motorway 
exit of San Benedetto to the North. 
The  nearest railway station is  San 
Benedetto del Tronto (Ap). 
The nearest international airport
is  Pescara.

W
here w

e are



Il litorale sud di Martinsicuro è 
raggiungibile in 10 min. di auto 
sia dal casello autostradale A 14 
Val Vibrata a sud, sia dal casello 
autostradale A 14 San Benedetto 
del Tronto a nord. 
La stazione ferroviaria più 
vicina è quella di San Benedetto 
del Tronto (Ap). 
L’aeroporto internazionale 
più vicino è quello di Pescara. 

Dove siamo



La Rosa Blu
Lungomare Europa snc
[angolo Via dei Pini]
64014 Martinsicuro TE | Italia

+39 0861 739454

instagram: @larosabluchalet
facebook: la rosa blu chalet

larosabluchalet@gmail.com
www.larosabluchalet.com
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