
Al fine  di preservare la sicurezza e il benessere della Clientela, nonché  la qualità e la cura degli spazi e  dei servizi offerti , invitiamo  la gentile Clientela al rispetto delle 
disposizioni previste dal presente regolamento: 

Lo Stabilimento Balneare è aperto al pubblico dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Il servizio spiaggia è assicurato dalle ore 9,00 alle ore 19,00 , il servizio bar 
dalle ore 8,00 alle ore 20,00.  La fruizione  degli ombrelloni e degli arredi da spiaggia è consentita esclusivamente durante l’orario  previsto (9,00 – 
19,00).

L’utilizzo della postazione balneare è rigorosamente subordinata alle indicazioni del Servizio Salvamento. In caso di maltempo o di forti raffiche di 
vento  si  provvederà alla chiusura degli ombrelloni e/o degli arredi spiaggia. In entrambi i casi il Cliente non potrà rivendicare alcuna ragione o 
richiedere alcun rimborso.

È vietato fumare nel’area di dieci metri dalla battigia o in presenza di soggetti maggiormente vulnerabili quali bambini e donne in evidente stato di 
gravidanza. È altresì vietato gettare rifiuti prodotti da fumo sull’arenile e nelle acque.

Ad esclusione di quanto necessario per i neonati  non è consentito introdurre  cibi o bevande, tantomeno frigoriferi portatili e borse termiche.

Non è consentito introdurre attrezzature da spiaggia proprie (ombrelloni, sedie, sdraio, lettini, ecc.) o sdraiarsi sull’arenile con teli da mare o su 
gonfiabili.

In spiaggia  e sulla battigia non è consentito  praticare alcun gioco o attività che possa recare disturbo o molestia. Sono espressamente vietati: calcio, 
pallavolo, racchettoni.  

Gli animali da affezione possono avere accesso ma solo se di piccola taglia, in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie previste e devono essere 
portati in braccio o nel trasportino o, se sotto l’ombrellone, legati al guinzaglio. In ogni caso mai nell’acqua. Ai proprietari sarà assegnato un posto in 
zona retrostante ovvero in posizione tale da non arrecare disturbo o disagio. I proprietari dovranno comunque assicurare l’aspetto igienico-sanitario, 
sia a tutela dell’animale, sia per quanto attiene alla pulizia dell’area occupata. La Direzione si riserva comunque  la facoltà di non accettare la 
prenotazione. 

Il cliente è invitato ad osservare le disposizioni previste dal presente regolamento e dalle ordinanze vigenti in materia di balneazione e stabilimenti balneari. L’inosservanza o l’adozione di 
comportamenti che possano creare disturbo o molestia comporterà l’immediato allontanamento . La Direzione si riserva altresì la facoltà di non accettare la prenotazione da parte dei clienti 
che in passato abbiano avuto comportamenti inopportuni o lesivi.

Ringraziamo, certi della cortese collaborazione.
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                    La Direzione
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