
    Informazioni  LIDO 
Abbiamo creato un’applicazione scaricabile gratuitamente che 
vi permetterà di prenotare e pagare l’ombrellone, prenotare 
la beach-bag giornaliera, vedere la spiaggia tramite una web 
cam, leggere i consigli del nostro Chef e i nostri eventi, ma 
anche di ordinare dalla spiaggia bevande, pranzo (beach bag) 
e aperitivi
Tramite L’App, che sarà in funzione da……..si può prenotare 
-Giornate singole
-Più giorni consecutivi inferiori alla settimana 
Le nostre postazioni in spiaggia sono fruibili da : 
- due adulti
- tre adulti (solo in alcune specifiche postazioni) 
-due adulti e uno o due bambini di età massima di 16 anni 
(Ricordiamo che per questo tipo di prenotazione resta in funzione 
il  nostro  contatto  whatsapp  sino  alla  data  di  attivazione  del 
link)

Al momento della prenotazione non sarà possibile scegliere 
fila o numero della postazione, va sempre indicato il numero 
dei componenti del nucleo familiare, l’età dei bimbi e la 
presenza di animali domestici

Coloro che vogliono prenotare più di quattro weekend, gli 
abbonamenti settimanali, mensili e stagionali potranno fare 
richiesta tramite il seguente link 

https://www.lidotamatete.it/prenotazioni-spiaggia-2021/

oppure alla mail prenotazionespiaggia@lidotamatete.it

Le nostre postazioni in spiaggia sono composte da:

- un ombrellone e due lettini (2 adulti /2 ad + 2 bimbi)
-un ombrellone e tre lettini (3Ad/2Ad+2b/2Ad+1b+1ragazzo) 
-un ombrellone grande con due lettini e un cuscinone  (3Ad/
2Ad+2b/2Ad+1b+1ragazzo)

-un gazebone con tre lettini e un cuscinone (4 persone)
 



La  possibilità  di  aggiungere  sdraio,  sedie  da  regista  o 
cuscinoni a pagamento  o di sostituire attrezzature è legata 
alla loro disponibilità, alla postazione e soprattutto viene 
effettuata solo dal personale di spiaggia

Nella la prima e l’ultima fila non è permesso l’accesso con 
borse  frigo  per  mangiare  a  sacco    Ovviamente  solo  in 
queste !

Il parcheggio è gratuito per gli abbonamenti ed è consentito 
solo ad un auto per ombrellone.
La doccia fredda è gratuita nel n° di 2 a persona, dopodichè 
se  ne  può  usufruire  a  pagamento  al  costo  di  0.50  cent.      
L’acqua è un bene prezioso!
I nostri piccoli amici pelosi (cani) sono i benvenuti se di 
taglia  piccola,  posizionati  in  alcune  zone  specifiche  a 
discrezione del concessionario, in numero massimo di tre al 
dì per l'intero spazio della concessione e che rispettino le 
seguenti regole: 
- non possono fare il bagno in mare 
- devono essere tenuti al guinzaglio
- devono essere raccolte le loro deiezioni
(il  mancato  rispetto  delle  condizioni  causerà  l'immediato 
allontanamento  dalla  spiaggia,  in  quanto  rende  punibile  a 
norma di legge sia il proprietario che il concessionario).

Al fine di completare la vostra prenotazione, vi preghiamo di 
leggere attentamente tali regole e darmi conferma della loro 
accettazione mandando una mail al seguente indirizzo:
https://www.lidotamatete.it/prenotazioni-spiaggia-2021/
oppure alla mail prenotazionespiaggia@lidotamatete.it


