
VACANZE PER FAMIGLIE
E PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA
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COSA SONO PER NOI
    LE VACANZE DI CUORE

Siamo convinti che la vacanza possa e debba essere 
vissuta da tutti come occasione di relax e divertimento, 
lontano dalla quotidianità.
 
Per questo proponiamo alle famiglie di persone con di-
sabilità tre soggiorni, in tre località differenti, al mare e 
in montagna, pensati per offrire momenti ricreativi in 
strutture ricettive delle quali abbiamo verificato la qua-
lità del servizio, l’accessibilità e l’ospitalità.

Fondamentale è la figura del Cityfriend, local guide 
dedicata all’accoglienza, che si dedicherà in modo pri-
vilegiato ai gruppi familiari che prenoteranno con noi 
(massimo 4 famiglie per settimana), offrendo un ser-
vizio di supporto qualificato nell’organizzazione delle 
occasioni di divertimento e svago e nella pianificazione 
di escursioni ed esperienze.



B&B Cascina del Medico
MUZZANO (Biella)

Pineto Beach Village & Camping
PINETO (Teramo)

Sunrise Accessible Resort
SPINETA (Salerno)
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 Piemonte
 B&B Cascina del Medico
 Week-end dal 17 al 20 Luglio
 e dal 28 al 31 agosto 

    Abruzzo
 Pineto Beach Village & Camping
 Settimana dal 25 Luglio al 1 Agosto
 e dal 29 agosto al 5 settembre

    Campania
 Sunrise Accessible Resort
 Settimana dal 18 al 25 Luglio 
 e dal 25 Luglio al 1 Agosto 
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PIÙ TEMPO DI QUALITÀ CON UN CITYFRIEND

Quanto è importante la serenità durante una vacanza? Il 
Cityfriend che vi accoglie in loco sarà non solo il vostro 
punto di riferimento e la persona che vi accompagnerà 
durante escursioni e momenti di svago, ma anche colui 
che ha come unico obiettivo quello di farvi vivere gior-
ni di meritato divertimento e spensieratezza.

LOCAL GUIDE ESPERTE DEL TERRITORIO
 
Le persone che hanno scelto di essere Cityfriend ama-
no il proprio territorio, lo conoscono e lo vivono nella 
quotidianità. Custodiscono segreti e curiosità di picco-
le realtà locali di cui ti apriranno le porte per farti vivere 
a pieno la dimensione dell’autenticità e della bellezza.

PERSONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Ognuno di noi è unico e irripetibile.
Anche nelle specifiche esigenze e necessità. Questo il 
Cityfriend lo sa bene e saprà relazionarsi al meglio cer-
cando di dare risposte e soluzioni con professionalità, 
serietà ed empatia.





MISURE DI SICUREZZA E COMPORTAMENTO

Le strutture che Cityfriend ha scelto seguono rigorosa-
mente tutti i protocolli previsti per progettare un’espe-
rienza di vacanza in totale sicurezza e divertimento.

Formazione del personale
• Formazione di tutto lo staff su linee guida e procedure 
con distribuzione di dispositivi di sicurezza individuale

Procedura di pulizia e sanificazione
• Procedura straordinaria di pulizia, controllo e sanifi-
cazione di impianti di climatizzazione, piscine, uffici e 
locali a uso comune, servizi igienici, alloggi



Ristorazione
• Pulizia e sanificazione degli ambienti 
• Predisposizione di dispenser di detergenti e di dispo-
sitivi per la sicurezza individuale. Ingressi contingentati 
e rispetto delle misure di distanziamento

Area Piscine
• Disposizione di postazioni fisse di ombrelloni con le 
distanze imposte dai protocolli sanitari 
• Sanificazione quotidiana lettini ad ogni cambio ospiti 
• Percorsi segnalati in entrata e in uscita

Aree comuni e sportive
• Spazi comuni e sportivi utilizzabili e sanificati secondo 
le linee guida di categoria 
• Gestione delle aree comuni all’aperto nel rispetto del-
la distanza sociale 
• Individuazione percorsi in ingresso e in uscita
• Sanificazione quotidiana e predisposizione di spray 
disinfettanti all’interno dei parchi giochi 



Antica Cascina del Medico
Muzzano (Biella)

Il cascinale è stato ristrutturato seguendo i canoni della bioarchi-
tettura e i principi del feng-shui. Sono stati utilizzati unicamente 
materiali ecocompatibili, legno, pietra, cotto, intonaco a calce.
La cascina è circondata da un giardino fiorito che si estende in un 
immenso parco a disposizione degli ospiti. Le stanze, tutte con 
bagno privato, sono arredate in modo semplice ed elegante con 
mobili d’epoca per una totale immersione in un ambiente di gran-
de fascino. 

WEEK-END DAL 17 AL 20 LUGLIO
E DAL 28 AL 31 AGOSTO IN MEZZA PENSIONE 

camera doppia (2 persone)     € 550 
camera tripla (3 persone)     € 720 
camera quadrupla (4 persone)    € 900

Le tariffe si intendono per 3 notti ed includono: prima colazione, 
cena servita con 3 portate, utilizzo degli spazi del parco, solarium 
e posto auto. 

Altre sistemazioni e numero partecipanti su richiesta. 

Natura incontaminata
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Inclusa nella tariffa
la presenza di Giulia,
Cityfriend facilitatore

del turismo accessibile,
a disposizione

tutti i giorni
per mezza giornata

www.cityfriend.it/vacanzedicuore 







Proposta Natura
Visita al Parco Burcina con merenda in agriturismo
Percorso sensoriale al Giardino cromatico planetario
Esperienza pet-friendly in giardino con l’agnellino Oreste e il gatto Leone

Proposta Gusto
Visita al Birrificio Valle Elvo con cena a tema
Passeggiata nella natura e pranzo a “La Trappa” di Sordevolo 

Proposta Arte&Cultura
Passeggiata  con guida escursionistica nei borghi montani del Tracciolino

Le escursioni, pensate ed organizzate per le specifiche esigenze delle persone con disabilità intellettiva, 
sono sempre guidate ed accompagnate dalla nostra Cityfriend Giulia, formata e preparata per relazio-
narsi al meglio in termini di comunicazione ed empatia personale.
Il programma dettagliato con i prezzi delle esperienze sul sito www.cityfriend.it/vacanzedicuore. 

A T T I V I T À  E D  E S C U R S I O N I

insieme alla tua Cityfriend

Giulia

Trasferimenti,
ove previsto,

con mezzi propri

mamma di 1 bimbo di 5 anni
facilitatore turismo accessibile
brevetto 1° soccorso First Aid 
appassionata della natura
rispettosa dell’ambiente
solare, divertente, propositiva



Pineto Beach Village & Camping
Pineto (Teramo) 

Villaggio e campeggio con accesso diretto alla spiaggia riservata. 
Un’oasi immersa nel verde, adatta a famiglie con bambini. Nell’a-
rea Village si può scegliere di soggiornare in bungalow in mura-
tura oppure in mobile-home tutte con angolo cottura e veranda. 
All’interno del villaggio ci sono vari servizi tra cui bar, ristorante, 
pizzeria, market, spiaggia privata, piscina, area sportiva. Inoltre, 
parcheggio gratuito, aree giochi, noleggio biciclette. 

SETTIMANA DAL 18 AL 25 LUGLIO 
E DAL 29 AGOSTO AL 5 SETTEMBRE IN SOLO SOGGIORNO 

alloggio (2 persone)         € 1350       € 1250 
alloggio (3 persone)     € 1450       € 1350 
alloggio (4 persone)        € 1550       € 1450

Le tariffe si intendono per 7 notti ed includono: soggiorno in bun-
galow con cucina attrezzata e veranda, utilizzo piscina villaggio, 
area sportiva, servizi balneari con ombrellone e sdraio, posto auto. 

Altre sistemazioni e numero partecipanti su richiesta.

Un mare di bellezza
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LUGLIO SETTEMBRE

www.cityfriend.it/vacanzedicuore 

Inclusa nella tariffa
la presenza di Giada,
Cityfriend facilitatore

del turismo accessibile,
a disposizione

tutti i giorni
per mezza giornata







Proposta Natura
Tour in bicicletta alla torre di Cerrano 
Alla scoperta dei trabocchi di San Vito Chietino
Esperienza in canoa in Valle del Tirino 

Proposta Gusto
Un tuffo nel gusto allo stabilimento balneare la Rosa Blu Chalet
Cena in agriturismo con prodotti del territorio abruzzese 

Proposta Arte&Cultura
Visita al Castello di Caldoresco a Vasto

Le escursioni, pensate ed organizzate per le specifiche esigenze delle persone con disabilità intellettiva, 
sono sempre guidate ed accompagnate dalla nostra Cityfriend Giada, formata e preparata per relazionar-
si al meglio in termini di comunicazione ed empatia personale.
Il programma dettagliato con i prezzi delle esperienze sul sito www.cityfriend.it/vacanzedicuore. 

A T T I V I T À  E D  E S C U R S I O N I

insieme alla tua Cityfriend

Giada

guida turistica abilitata
accompagnatore turistico
facilitatore turismo accessibile
brevetto 1° soccorso First Aid 
appassionata di storia, arte
5 anni di esperienza Trasferimenti,

ove previsto,
con mezzi propri



Sunrise Accessible Resort
Spineta (Salerno) 

Il Sunrise Accessible Resort è una struttura ricettiva totalmente in-
clusiva e priva di barriere architettoniche.  Si trova nella Costa Sud 
di Salerno, vicino a Paestum, a metà strada tra la Costiera Amalfi-
tana ed il Cilento. Luogo unico sia per l’ampiezza dell’area su cui 
si estende che per i servizi offerti, il Sunrise  è hotel, bar, ristorante, 
pizzeria, spiaggia privata, piscina vista mare, area sportiva, parco 
giochi e parcheggio gratuito.

SETTIMANA DAL 18 AL 25 LUGLIO
E DAL 25 LUGLIO AL 1 AGOSTO IN MEZZA PENSIONE 

camera doppia (2 persone)     € 1450 
camera tripla (3 persone)     € 1720 
camera quadrupla (4 persone)    € 2000

Le tariffe si intendono per 7 notti ed includono: prima colazione, 
cena servita al ristorante, servizi balneari con ombrellone e sdraio, 
accesso piscina e posto auto. Il menù del giorno è a scelta con 
due portate (antipasto + primo o primo + secondo o antipasto + 
secondo).  Il contorno, l’ acqua, il vino e la frutta sono inclusi.

Altre sistemazioni e numero partecipanti su richiesta.

L’incanto del Cilento
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Possibilità
di utilizzare

BONUS VACANZE
2020

www.cityfriend.it/vacanzedicuore 

Inclusa nella tariffa
la presenza di Maria,
Cityfriend facilitatore

del turismo accessibile,
a disposizione

tutti i giorni
per mezza giornata







Proposta Natura
Tour costiera amalfitana in barca

Proposta Gusto
Degustazione mozzarelle di bufala in caseificio
Laboratorio di cucina: impariamo a fare la vera pizza napoletana!
   

Proposta Arte&Cultura
Parco archeologico di Paestum
Tour serale di Salerno

Le escursioni, pensate ed organizzate per le specifiche esigenze delle persone con disabilità intellettiva, 
sono sempre guidate ed accompagnate dalla nostra Cityfriend Maria, formata e preparata per relazionar-
si al meglio in termini di comunicazione ed empatia personale.
Il programma dettagliato con i prezzi delle esperienze sul sito www.cityfriend.it/vacanzedicuore. 

A T T I V I T À  E D  E S C U R S I O N I

insieme alla tua Cityfriend

Maria

esperta lingua dei segni LIS
facilitatore turismo accessibile 
formazione specifica
nell’accoglienza delle
persone con disabilità
in vacanza

Possibilità
di trasferimenti

con navetta
attrezzata
da 8 posti



Il progetto #vacanzedicuore è promosso da Cityfriend srl, 
start up innovativa a vocazione sociale nata per rendere più 
bella e facile l’esperienza di vacanza per persone con disabi-
lità o esigenze specifiche. I soggiorni e i servizi sono venduti 
direttamente dalle strutture ricettive e le eventuali richieste 
di personalizzazione, modifiche o annullamenti saranno ge-
stiti dalle singole strutture alberghiere.  

www.cityfriend.it/vacanzedicuore 
cityfriend19@gmail.com

#vacanzedicuore


