
   REGOLAMENTO

• Lo stabilimento apre alle 08:00 e chiude alle ore 19:30 per ragioni di sicurezza ed 
organizzazione si chiede il rispetto degli orari ;

•
• Per  la  stagione  successiva,  per  mantenere  garantita  la  stessa  posizione 

dell'ombrellone, è necessario dare conferma entro e non oltre il  25 aprile. 
Dopo il 1 maggio l'ombrellone verrà ritenuto libero;

•
• Per consentire le operazioni di sistemazione e pulizia dell'arenile , E' VIETATO 

lasciare oggetti sotto l'ombrellone oltre l'orario di chiusura ;

• S'informa la gentile clientela che sono state realizzate apposite aree comuni per il 
deposito  di         giochini  e  gonfiabili  non custodite,  pertanto  la  direzione è 
esonerata da ogni responsabilità ;

• E' consentita la presenza di massimo 8 persone sotto l'ombrellone ; 
•
• Non è consentito cedere il  proprio ombrellone in sublocazione o in prestito  a 

chiunque compresi altri clienti del lido ;
•
• Non si possono introdurre  proprie attrezzature sulla spiaggia ;

• Al fine di rispettare il decoro della struttura , E' VIETATO esporre, sulla spiaggia 
o sulle cabine, taniche o bottiglie ;

•
• E' assolutamente vietato gettare cicche di sigarette e rifiuti vari sull'arenile o in 

mare ma  usare gli appositi contenitori raccogli rifiuti rispettando rigorosamente e 
civilmente la raccolta differenziata ;

• Non è consentito sedersi sul pattino di salvataggio e non è consentito il gioco dei 
bambini sullo stesso ;

•
• Per motivi legati alla sicurezza dei turisti, le buche scavate in spiaggia per gioco e 

che dovranno avere dimensioni contenute, vanno sempre ricoperte ;

• E'  ASSOLUTAMENTE  VIETATO  il  gioco  del  pallone  sulla  spiaggia.  E' 
consentito, esclusivamente , nell'area sportiva ;

• La sala del bar e l'area giardino sono, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE, al servizio 
del bar.  Non e'  possibile ,  dunque ,  consumare altri  prodotti  se non nelle aree 
appositamente attrezzate ;

• Non  si  possono  introdurre  nello  stabilimento  animali  di  qualsiasi  specie  ad 
esclusione dei cani guida per i non vedenti ;



• La  bandiera  di  colore  rosso  alzata  indica  pericolo  per  la  balneazione.  E' 
VIETATO  ,  pertanto,  oltrepassare  le  boe  che  delimitano  le  acque  sicure 
rispettando le indicazioni dei bagnini ; 

•
• Nelle giornate di vento forte, per garantire l'incolumita' dei clienti stessi, gli 

ombrelloni dovranno rimanere rigorosamente chiusi. Ogni cliente, in queste 
circostanze, è tenuto ad osservare le disposizioni del personale in spiaggia ; 

• Si  comunica  che  il  nostro  stabilimento  balneare  punta  a  divenire  ECO-
FRIENDLY.  Vi invitiamo , pertanto, a considerare l'acqua una preziosa risorsa 
che non va sprecata.

•
• E’ vietato usare sapone o shampoo sotto la zona doccia in spiaggia ;

• E’ vietato spostare lettini  o sdraio da un ombrellone ad un altro;  invadere,  in 
qualunque  modo,  gli  spazi  destinati  alle  postazioni  limitrofe,  anche  se 
temporaneamente  liberi  ed  anche depositandovi  attrezzature  proprie.  Si  chiede 
gentilmente di occupare sempre la propria postazione in maniera ordinata e nel 
RISPETTO delle postazioni vicine ;

• Non sono previsti  abbonamenti  per  mezze giornate,  ne  per  periodi  spezzati;  i 
giorni non goduti non sono rimborsabili, ne recuperabili ;

• Gli  abbonamenti  sottoscritti  prima  dell’apertura  dello  Stabilimento  saranno 
confermati solo al ricevimento del modulo di prenotazione debitamente compilato 
e sottoscritto, nonché dell’acconto del 30%, secondo l'ordine di ricezione degli 
stessi ;

• L'area giochi è un’area  circoscritta, attrezzata e parzialmente coperta, ma non 
custodita  ne  sorvegliata;  l’adulto/accompagnatore  si  impegna  a  vigilare 
costantemente il bambino ;

• I bambini devono essere accompagnati ai servizi igienici, ai giochi ed in spiaggia 
da persona adulta, Gli adulti sono responsabili del comportamento dei minori loro 
affidati ; 

GRAZIE per la Vostra collaborazione, indispensabile per offrire un servizio sempre 
migliore 


