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SERVIZIO SPIAGGIA

REGOLAMENTO SPIAGGIA
1.

La prenotazione del posto ombrellone è nominativo,
pertanto, non è cedibile e non è consentito l’uso a terzi in
caso di assenza giornaliera.

2.

Il lido è aperto al pubblico, per la balneazione, dalle 8:30
alle ore 19:00.

3.

Il servizio di salvataggio in mare è assicurato dalle ore 9:00
alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle ore 19:00.

4.

La bandiera di colore rosso alzata indica pericolo per la
balneazione; pertanto è consigliato non oltrepassare le
boe che delimitano le acque sicure.

5.

La sistemazione in spiaggia è curata esclusivamente dal
personale del lido.

6.

Il servizio bar è garantito dalle ore 8:30 fino a chiusura
notturna.

7.

Nel lido è previsto il corridoio di lancio, pertanto, è vietata
la balneazione adiacente allo stesso.

8.

L’ombrellone può essere occupato fino ad un max di 4
persone.

9.

È vietato spostare lettini o sdraio da un ombrellone ad un
altro.

10.

È vietato sostare sull’arenile antistante gli ombrelloni con
asciugamano ed altro.

11.

È vietato gettare cicche di sigaretta o carte sull’arenile.

12.

È assolutamente vietato qualsiasi gioco sull’arenile tranne
negli spazi appositamente realizzati.

13.

È assolutamente vietato accendere fuochi sulla spiaggia; i
trasgressori della presente disposizione saranno segnalati
alle competenti autorità di P.S.

14.

La direzione del lido non risponde di eventuali furti sotto il
posto ombrellone ed in tutto il perimetro del lido.

15.

È vietato consumare cibi e bevande provenienti dall’esterno.

TARIFFARIO SPIAGGIA

Tariffe Giornaliere
Giugno/Settembre: 15€
Luglio: 20€
Agosto: 25€
Tariffe Settimanali
Giugno/Settembre: 90€
Luglio: 120€
Agosto: 160€
Tariffe Mensili
Giugno/Settembre: 260€
Luglio: 380€
Agosto: 500€
Pacchetti
Luglio + Agosto: 600€
Stagione completa: 650€

Ogni tariffa prevede 1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino
Su richiesta, in base alla disponibilità, è possibile avere 2 lettini o 2 sdraio

Per info e prenotazioni:
Fisso 0961 968146
Mobile 339 7615187 || Whatsapp 340 9936978
E-Mail lidofaroblu@yahoo.com
Via Lungomare Jonio - Sellia Marina
P.IVA 00794970798
www.lidofaroblu.it

