
ASSOCIAZIONE TOSCANA IDROCEFALO E SPINA BIFIDA 

(Associazione di Promozione Sociale) 

 
 

“ LA CASA DI ALICE “ 

 
 

La “Casa di Alice” è già pronta ad accogliere ragazzi e famiglie per la stagione 

estiva. Per quanti ancora non la conoscono, la Casa di Alice è una struttura 

abitativa, sita in un complesso turistico sulla costa toscana a Marina di Bibbona (LI), 

Via dei Platani 3 Bl. C3*. La capienza massima della struttura è di nr. 6 posti letto, con 

piccolo giardino privato, priva di qualsiasi barriera architettonica anche negli spazi 

esterni; oltre a beneficiare di strutture comuni condominiali. Il mare è raggiungibile 

con una passeggiata di pochi minuti, su un percorso accessibile, che si sviluppa in 

pineta.  Nell’abitazione NON sono presenti telerie se non i materassi, mentre è 

completa la dotazione della cucina. 

 
 

“ MODALITA’ DI FRUIZIONE “ 
 

 L’uso della Casa di Alice è richiedibile all’Associazione ed è indispensabile 

essere in regola con la quota associativa A.T.I.S.B.  2021. 

 L’A.T.I.S.B., in considerazione di precedenti esperienze non positive, si riserva 

comunque la possibilità di NON accogliere le richieste stesse, senza obbligo di 

preavviso o giustificazione. 

 E’ assegnata, in particolare per i mesi di luglio/agosto, solo con turno 

settimanale da sabato a sabato (di norma non più di un turno per volta), con 

arrivo non prima delle ore 16.00 e partenza entro le ore 10,00. 

 Le priorità in caso di richieste concomitanti  sono: 

- non aver già fruito dello stesso periodo nell’anno precedente; 

- gruppi di ragazzi/e disabili con o senza amici con loro; 

- famiglie con figli disabili. 

-  
 

“ CONTRIBUTO  “ 
 

Si rende necessario richiedere un minimo contributo a tutti i fruitori della Casa di 

Alice, come facilmente intuibile, per mantenerla in buono stato d’uso, per far fronte 

alle spese condominiali e di gestione (utenze), nonché renderla sempre più 

accessibile. Per il corrente anno il contributo per persona al giorno è confermato in   

€ 20,00/persona; sempre ed unicamente commisurato alle reali spese sostenute. 

 
 

“ IMPEGNO MORALE “ 
 

Il verificarsi di danneggiamenti e comportamenti non consoni al valore morale ed 

allo spirito solidaristico, insito nella fruizione della Casa di Alice, obbliga l’Associazione 

a cautelarsi in tal senso. Pertanto si ricorda a tutti i gentili associati fruitori della Casa, 

di segnalare con immediatezza eventuali rotture accidentalmente accadute (es. 

stoviglie, serrature infissi, etc.), come anche imbrattature dei muri, o di provvedere in  

 



 

proprio al ripristino delle stesse, prima di lasciare la Casa alla famiglia ospite 

successiva, che ha pieno diritto di trovare la struttura al meglio delle condizioni.  

 

EMERGENZA COVID 
 

La particolare situazione “emergenziale”, oltre alle norme generali di prevenzione 

ampiamente conosciute, rende necessarie alcune precisazioni: 

- nella Casa sono stati eseguiti unicamente i lavori di manutenzione 

ordinaria, oltre che una pulizia/sanificazione preventiva, ripetuta poi ad 

ogni cambio di “turno”; 

- NON è consentito/possibile utilizzare l’impianto di climatizzazione; 

- l’Associazione NON è responsabile della fruizione del servizio piscina 

(condominiale); 

- si chiede cortesemente di rispettare gli orari di Arrivo/partenza, al fine di 

consentire alla Ditta preposta di “sanificare” gli ambienti. 

 

 

ATTENZIONE:  al momento della prenotazione sarà necessario 

comunicare il N° della Tessera associativa anno 2021, oppure indicarlo 

direttamente nella mail di richiesta 

 
 

Per informazioni e prenotazioni Utilizzare l’indirizzo mail. info@atisb.it 


