
SERVIZIO SALVATAGGIO IN MARE
Il servizio spiaggia di salvataggio in mare è assicurato nel nostro lido dalle 08:00 alle 20:00

IN SPIAGGIA
Dietro le direttive della capitaneria è vietato, salvo eccezioni, consentire giochi che possano

in modo evidente disturbare i bagnanti, in particolare sulla battigia.
La direzione del lido non risponde di eventuali furti, sotto il posto ombrellone

ed in tutto il perimetro del lido 
I lettini sono predisposti a carico di una persona sola

Sui lettini bisogna utilizzare un telo prima di distendersi per evitare di imbrattarli di creme solari
I tavolini degli ombrelloni devono essere utilizzati come portaoggetti e non come pattumiera

Le sigarette vanno spente e gettate negli appositi posaceneri
I bambini devono essere accompagnati ai servizi igienici, alle docce, ai giochi ed in spiaggia
da persone adulte. Gli adulti sono responsabili del comportamento dei minori loro affidati
Le tavole a vela, i kite surf, le canoe, i pedalò e ogni altro tipo di imbarcazione a motore,
a vela o moto d'acqua, devono usare i corridoi di lancio per la partenza e l'atterraggio

Conservare la ricevuta dell'ombrellone in affitto

È VIETATO
Spostare lettini o sdraio da un ombrellone all'altro

Spostare sull'arenile antistante i lettini con asciugamano ed altro
Introdurre proprie e arredi da spiaggia

Utilizzare attrezzature di altri ombrelloni anche se liberi
Tenere un comportamento scorretto, sconveniente o comunque tale da arrecare disturbo agli altri clienti

Gettare in mare o sull' arenile rifiuti di qualsiasi genere a tal proposito prima di andare via dal
lido si richiede di utilizzare gli appositi cestini e non lasciare la propria

spazzatura sotto le postazioni in spiaggia 
Usare sapone o shampoo sotto la doccia

Sotto agli ombrelloni è vietato usare apparecchi di diffusione sonora a volume eccessivo
È vietato spostare, occultare o danneggiare segnali fissi e galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc..)

É possibile lasciare l’attrezzatura sportiva presso la nostra struttura al costo di € 5.00
negli appositi spazi che verranno indicati dallo staff al momento del vostro arrivo.

La doccia fredda/calda è riservata ESCLUSIVAMENTE agli ospiti del lido e per chi ha
riservato un tavolo a pranzo o cena, gratuito nel n° di 2 a persona dopodiché se ne può usufruire

a pagamento al costo di € 0.50 e la doccia calda al costo di € 1.00.
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 guinzaglioSEMPRE
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.

LA DIREZIONE SI RISERVA IL DIRITTO DI ALLONTANAR
 COLORO CHE RECANO DISTURBO O DANNO ALL’INTERNO DEL LIDO

REGOLAMENTO LIDO


