
2 ingressi  +  1  Ombrellone +  2 lett ini

2 ingressi  +  1  Ombrellone +  2 lett ini

TARIFFE GIORNALIERE
GIUGNO

2 ingressi  +  1  Ombrellone +  2 lett ini

LUGLIO AGOSTO

16,00 18,00 20,00

1 ingresso +  1  lett ino 5,00 6,00 7,00

GIUGNO LUGLIO AGOSTO

€ 450,00 € 500,00 € 600,00

ABBONAMENTO MENSILE

ABBONAMENTO STAGIONALE

1 .300,00

1 ingresso +  1  lett ino (zona solarium) 300,00

Terrazze sul mare TRATTATIVA IN SEDE

€

€

€

€

€

€

€

€

Stagione estiva: dal 1 giugno al 15 settembre 2014.

Apertura stabilimento: dalle ore 09:00 alle ore 19:00

BAMBINI E RAGAZZI - ABBONAMENTO STAGIONALE
Appartenenti al nucleo familiare di coloro che utilizzano OMBRELLONI
Fino a 10 anni (nati nel 2004): ingresso gratuito
Da 11 anni (nati nel 2003) a 17 anni (nati nel 1997): supplemento di € 100,00

BAGNI DI  GUSTO

SUMMER 2014

WE LOVE
SUMMER
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CONDIZIONI DI FORNITURA ED EROGAZIONE SERVIZI

L’abbonamento è riservato esclusivamente ad UNA sola famiglia. 
Le tessere sono NOMINATIVE e PERSONALI, devono essere corredate di fotogra�a.

L’abbonamento consente l’utilizzo solo agli abbonati: non sono consentiti ingressi ad ospiti se 
non saltuariamente ed eccezionalmente.

L’abbonamento in nessun caso garantisce il posto nel parcheggio.

La dotazione è quella concordata in sede di richiesta. Non sarà possibile aggiungere più di 
un lettino sotto ogni ombrellone, oltre a quelli già previsti.

Ombrellone e i relativi servizi concordati saranno a disposizione del richiedente dal  1 giugno 
al 15 settembre 2014, salvo condizioni meteorologiche avverse.

Il pagamento può essere dilazionato, versando il 50% dell’abbonamento al momento della 
richiesta e il saldo entro e non oltre il 14 giugno 2014.

È VIETATO:
1. introdurre cibi e bevande;
2. lo spostamento di lettini sotto ombrellone diverso da quello assegnato;
3. portare sedie, sdraio e lettini propri ed occupare con teli mare l’area in concessione;
4. impegnare e sostare lungo il corridoio di lancio;
5. praticare qualsiasi gioco (pallone, palla a volo, tennis, ecc.) che possa arrecare nocumento e/o molestie a terzi;
6. gettare in mare, sugli scogli o sul prato qualsiasi genere di ri�uti;
7. condurre o far permanere animali all'interno dello stabilimento balneare;
8. l’adozione da parte del cliente di comportamenti che possano creare disturbo o provocare danni comporterà 
l’immediato allontanamento dallo stabilimento con riserva di denuncia alla autorità di Pubblica Sicurezza e di 
richiesta di risarcimento dell’eventuale danno subìto;
9. la validità e gli e�etti dei contratti di abbonamento, anche giornalieri, sono subordinati al puntuale rispetto delle 
condizioni elencate nel presente regolamento. Resta convenuto per patto espresso, che la violazione di una delle 
predette condizioni, dà diritto al titolare de Lamarée Lido, alla risoluzione del contratto e alla immediata sospen-
sione del servizio.
Ai sensi della legge 23 giugno 2006 n. 17 della Regione Puglia è garantito l'accesso al mare ai soggetti diversa-
mente abili ed il servizio di salvamento.
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