CARATTERISTICHE dello STABILIMENTO e SERVIZI OFFERTI
Affitto di OMBRELLONI, LETTINI, SDRAIO, SEDIE mod. Regista, per mezze giornate, giornate intere o, in
abbonamento, settimane o mesi; sono presenti 30 postazioni (10 in ciascuna delle 3 file); lo spazio tra ogni
ombrellone è di 4mt circa, sia sui lati che avanti ed indietro; i 2 Gazebo 3 x 3mt sono posizionati in quarta fila, nella
parte retrostante l’area in concessione e distano tra loro circa 2 mt.
¥ PASSERELLA in legno per accesso diretto dal parcheggio allo Stabilimento (anche per disabili) e
camminamento interno.
¥ Servizio di SALVATAGGIO con 2 bagnini qualificati per il salvamento a mare e primo soccorso,
torretta di avvistamento e mezzo di soccorso.
¥ Noleggio di NATANTI senza motore: pedalò mod, “Maggiolone”, 1 con scivolo e l’altro con tendalino;
canoe monoposto e biposto.
¥ SEDIA JOB, per disabili, a disposizione gratuita dei Clienti dello Stabilimento.
¥ Massima e costante PULIZIA della spiaggia, sia nell’area in concessione che nell’area circostante, anche
attraverso il posizionamento di propri cesti per la raccolta della spazzatura. Sarà operativo ed
obbligatorio il servizio di RACCOLTA DIFFERENZIATA.
¥ DOCCIA a gettone (all'aperto); è vietato l'uso di saponi.
¥ SPOGLIATOIO; servizio gratuito.
¥

IL PARKETTO: area ombreggiata, attrezzata per bambini 3-8 anni (non custodita); la sorveglianza è a
cura dei genitori/accompagnatori. Il servizio è gratuito per tutti coloro che affittano una postazione,
giornaliera e in abbonamento.

¥ Punto di RISTORO all'interno dello Stabilimento.
¥ WC, con almeno 1 pulizia giornaliera.
¥ Punto informativo e MATERIALE GRATUITO DI PROMOZIONE TURISTICA.
¥ Bacheca annunci cerca/trova case/appartamenti vacanza e punto di raccolta e consegna oggetti smarriti.
¥ Escursioni, terrestri (a cura del C.E.A.S. – Centro di Educazione ambientale) e marine (Diving Abyssos).
¥ Corsi sub (agenzie “Wase” e Ssi) e immersioni (Diving Abyssos).
¥ Sconti e promozioni per “ospiti di vecchia data” o alloggiati in specifiche strutture o appartamenti.
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