REGOLAMENTO e CONDIZIONI BEACH CLUB
Gentili ospiti, vi chiediamo cortesemente di leggere il seguente regolamento prima di usufruire
della struttura.
REGOLE GENERALI

1) L’orario di apertura del lido va dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Non è consentita la permanenza al di fuori di
questi orari se non previa autorizzazione della direzione.

2) Al momento dell’ingresso verrà consegnato dal personale della reception ad ogni cliente un braccialetto, segno
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

di riconoscimento da tenere al polso per tutta la permanenza che permette ai nostri clienti di utilizzare i servizi
e tutte le aree del beach club
E' VIETATO introdurre qualsiasi tipo di cibo o bevanda all'interno del beach club, ad eccezione dei pasti degli
infanti e di snack.
In piscina è necessario l’uso della cuffia e non è consentito fare tuffi.
Non è consentito sostare a terra con i teli da mare.
Non è consentito l’ingresso nella struttura ai minori di anni 18 se non accompagnati da adulti.
Non si possono introdurre proprie attrezzature e arredi da spiaggia (ombrelloni, sedie a sdraio, lettini, ecc.)
La direzione non risponde per lo smarrimento o furto di oggetti e valori in genere lasciati nelle cabine, negli
spogliatoi, vicino gli ombrelloni e nell’auto o comunque incustoditi.
La Direzione si riserva la possibilità di non accettare ingressi o prenotazioni da parte di persone che non
rispettano il presente regolamento o abbiano comportamenti scorretti o lesivi nei confronti della nostra Società
o della nostra clientela.

10) Al

fine di consentire l’allestimento della struttura per la
realizzazione di alcuni eventi estivi, qualora le aree di allestimento
coincidano con quelle occupate dai clienti abbonati del lido, potrà
essere richiesto agli interessati la cortesia di occupare una
postazione diversa da quella da assegnata e che venga rispettato
l'orario di uscita (entro le ore 18.00)

PER GLI ABBONATI

1) L'abbonamento ai servizi è individuale e nominativo. Non è consentito, pertanto, ai titolari del detto
abbonamento, con lo stesso, di cedere le tessere di ingresso e/o farne usufruire ad altre persone non inserite in
abbonamento.
Nel caso di impossibilità di utilizzo del proprio ombrellone da parte di uno degli abbonati per una giornata sarà
possibile farne usufruire a 1 (uno) ospite (sempre in presenza di almeno un abbonato) al costo ingresso a
persona di: 8€ tariffa verde, 12€ tariffa blu, 15€ tariffa rossa, Ferragosto escluso.
2) Per ogni abbonamento (1 ombrellone, 2 lettini) si ha diritto ad un unico pass auto. E’ quindi richiesto con il
proprio abbonamento di non occupare più di un posto auto all'interno del parcheggio onde evitare disagi
logistici agli altri clienti.
3) .Il saldo dell'abbonamento deve avvenire entro e non oltre il 30 giugno. Hanno diritto ad usufruire
dell’abbonamento le persone che sono in regola con i pagamenti.
4) La violazione di una soltanto delle condizioni del regolamento dà diritto alla direzione del beach club alla
eventualità di risolvere il contratto, con il ritiro delle tessere, la sospensione dei servizi e la conseguente perdita
delle somme pagate.

5)

Al fine di consentire l’allestimento della struttura per la realizzazione di
alcuni eventi estivi, qualora le aree di allestimento coincidano con quelle
occupate dai clienti abbonati del lido, potrà essere richiesto agli interessati
la cortesia di occupare una postazione diversa da quella da assegnata e che
venga rispettato l'orario di uscita (entro le ore 18.00)
Per presa visione ed accettazione.

