
INFO PRENOTAZIONE POSTAZIONE SPIAGGIA

Per motivi di spazio e ordine non sarà possibile stare in più di 5 persone totali in
un’unica postazione, precisiamo inoltre che per 5 adulti (bambini 0-14 anni) andranno

riservati 2 ombrelloni o 1 gazebo.
Nella la prima e l’ultima fila non è permesso l’accesso con borse frigo per mangiare al sacco.

Dall’ 1 Gennaio 2023 é possibile inviare la richiesta di prenotazione alla nostra email
prenotazionespiaggia@lidotamatete.it o tramite il sito www.lidotamatete.it
per gli abbonamenti: 4 o più weekend - Settimanali - Mensili - Stagionali 

Nel format da compilare avrete a disposizione uno spazio in cui si potranno comunicare 
e preferenze (la nostra disponibilità nell’accontentare le proposte riguardanti la  posizione

della postazione é come sempre in base al periodo di permanenza, alla tipoedat
 di arrivo della richiesta.

Non si applicheranno ulteriori sconti sugli abbonamenti nel caso la presenza non sia continua.
Il parcheggio è gratuito ed incluso per gli abbonamenti

ed è consentito solo ad un auto per ombrellone.

Servizio email attivo sino al 31 Maggio 2023,
dopo questa data tutte le prenotazioni e richieste verranno gestite tramite recapito telefonico

Dal 1 Aprile 2023 é possibile inviare la richiesta di prenotazione
al nostro contatto telefonico +393383553886 via whatsapp o sms per : 

Giornate singole
Fino ad un max di 3 weekend

Più giorni consecutivi inferiori alla settimana

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.

La possibilità di aggiungere sdraio, sedie da regista, cuscinoni a pagamento o
di sostituire attrezzature è legata alla loro disponibilità, alla postazione e soprattutto

viene effettuata solo dal personale di spiaggia.

Si potrà spostare la prenotazione in caso di maltempo in base alla disponibilità
delle postazioni libere al momento.

Per le prenotazioni giornaliere il parcheggio
é riservato per una sola auto a postazione al costo di 5€,

le disdette dovranno essere effettuate entro le ore 8.00 del mattino e
richiediamo gentilmente la presenza al lido entro le ore 11.00,

oltre quest’orario consideriamo libera la postazione.

AL FINE DI COMPLETARE LA VOSTRA PRENOTAZIONE,
VI PREGHIAMO DI LEGGERE CON ATTENZIONE

LE REGOLE E INFORMAZIONI GENERALI DANDOCI
CONFERMA DELLA LORO ACCETTAZIONE.


