
Stabilimento Balneare 
ad altissima accessibilità

Un progetto di
 Anffas Onlus Martinsicuro



Il posto più bello del mondo
perché...

“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”

“lo scambio di relazioni 
arricchisce gli ospiti”

“la flora e la fauna delle dune qui ha 
ritrovato cittadinanza”



Chi siamo

Nel 2000 Anffas Onlus Martinsicuro [Associazione Famiglie di 
Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale] 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 moltissimi 
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.



La Struttura

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



I Servizi

I bagni sono dotati di tutte le comodità e nei bagni esterni è 
presente anche la doccia 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 disabilità e delle loro famiglie per rendere 
serena la permanenza sulla spiaggia, fin dal momento 
dell’accoglienza.
Lo stabilimento è aperto tutto l’anno con i servizi di bar e cucina 
e, per il turismo balneare, da aprile a ottobre.



Mare accessibile

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’acqua.

C’è anche la possibilità di canoa e, per i più temerari, 
windserf, grazie alla collaborazione di esperti che seguono le 
attività sportive della struttura.



Montagna accessibile

L’Associazione Anffas organizza da dieci anni l’iniziativa
HandiNaturAppennino, una giornata in cui vivere la montagna 
attraversando i suoi percorsi accessibili anche a chi è in 
carrozzina. 
Durante i mesi estivi, in base alla richiesta di adesione, si 
organizzano uscite alla scoperta del paesaggio montano dei 
Parchi della Regione Abruzzo.



L’ambiente

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.



Dove Siamo

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.

L’aeroporto internazionale più vicino è quello di  Pescara.



Alloggio acccessibile
Abbiamo cercato per voi le strutture in grado di 
offrire un servizio accebile per il pernottamento.

Camping Duca Amedeo – Martinsicuro [TE]

Hotel Villa Luigi - Villarosa di Martinsicuro [TE]  

Hotel Villa Truentum - Martinsicuro [TE]

Hotel Leucò - Martinsicuro [TE]  

Hotel Bruna - Martinsicuro [TE]

Hotel Belvedere – Villa Rosa di Martinsicuro [TE] 

B&B Giardino Agritourist – Controguerra [TE] 

Hotel Olimpic – Villa Rosa di Martinsicuro [TE] 

Hotel Il Casale - Villa Rosa di Martinsicuro [TE] 

B&B Torretta – Controguerra [TE]

Hotel San Remo – Villa Rosa di Martinsicuro [TE] 

Hotel Galf  – Villa Rosa di Martinsicuro [TE] 

Hotel Bellavista - Colonnella [TE]

Agriturismo Fattoria Riomoro – Colonnella [TE]



“Sembra impossibile 
fino a quando non viene fatto.”

Nelson Mandela

Puoi sostenere le nostre iniziative 
e i progetti per migliorare i servizi 

diventando socio di Anffas Onlus Martinsicuro 
e/o contribuendo con il 5x1000

CF 91024030677



Lungomare Europa Sud 
Martinsicuro [TE] | Abruzzo

larosabluchalet@gmail.com
www.larosabluchalet.com


