Arenzano, 23 febbraio 2018

BAGNI LIDO DI ARENZANO
PRENOTAZIONI STAGIONE 2018
Gentile Signora / Egregio Signore,
siamo lieti di comunicarLe il prossimo avvio della stagione balneare dello
stabilimento Bagni Lido di Arenzano.
L'ingresso alla clientela sarà possibile, compatibilmente con le condizioni meteo,
dai primi giorni di maggio, mentre la struttura entrerà a pieno regime entro la fine
dello stesso mese. La chiusura dello stabilimento balneare è prevista per la
seconda metà di settembre.
La informiamo che anche in questa stagione tutti gli ombrelloni dello
stabilimento saranno dotati di un lettino ed una sdraio.
Come nella stagione precedente, abbiamo uniformato le dotazioni di spiaggia
assegnate alla clientela permettendo quindi di ridefinire il solarium a bordo
piscina e lasciando tutte le attrezzature presenti a disposizione dei clienti. Inoltre,
l’area piscine (esclusa la vasca piccola) rimarrà aperta in orario continuato
(condizioni meteo permettendo) per tutta la stagione. Sottolineiamo che le
attrezzature in piscina sono a disposizione di tutti i clienti e quindi non possono
essere prenotate, riservate e occupate con qualsiasi materiale senza la presenza
dell’utilizzatore.
Ricordiamo che, come negli anni precedenti, lo stabilimento balneare Lido non
assegna singole quote, ma solo cabine complete dove possono essere
ospitate le 5 persone indicate dal Cliente intestatario del contratto al momento della
prenotazione della cabina e successivamente autorizzate dalla Società. Inoltre, i
bambini nati dopo il 2010, inseriti in elenco, possono entrare gratuitamente.
Alleghiamo l’elenco occupanti da consegnare al momento delle prenotazioni, che
verranno effettuate presso gli uffici della Porto di Arenzano S.p.A. all’interno del
porto in Lungomare Stati Uniti 38, (tel. 010.912.66.68, fax 010.913.22.42) dal
giorno 16.3.2018 al giorno 22.3.2018
dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 17.30 nei giorni feriali,
dalle 09.00 alle 12.00 nei giorni di sabato e domenica.
Le richieste di prenotazione potranno essere comunicate anche tramite la
seguente e-mail: bagnilido@portodiarenzano.it, sempre dal 16 al 22 marzo 2018,
ricordandovi di allegare l’elenco occupanti, senza il quale la prenotazione non sarà
valida.
Le tariffe, importi IVA compresa, si intendono per un massimo di cinque persone
per cabina (bambini nati dopo l’anno 2010 esclusi).

Tariffe stagione 2018:
PERIODO

I FILA

II FILA

ALTRE FILE

1 LETTINO 1 SDRAIO

STAGIONE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO O AGOSTO
SETTIMANE LUGLIO O AGOSTO
SETTIMANE GIUGNO
INGRESSO OSPITI
MAGGIO e SETTEMBRE
GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO

2.600,00€
620,00€
750,00€
1.080,00€
320,00€
240,00€

2.370,00€
530,00€
670,00€
950,00€
280,00€
220,00€

GIORNALIERO
8€
10 €

2.150,00€
440,00€
600,00€
850,00€
260,00€
200,00€

Ingresso dopo le ore14
5€
6€

Agevolazioni abbonati:

•
•

•

•
•
•

Sesto nominativo aggiuntivo al costo di 1/7 dell’importo totale, anziché 1/5;
Possibilità di sostituire, fino ad un massimo di 4 per cabina i nominativi degli
occupanti con quote accompagnatore bambino 0-11 anni il cui costo
rimarrà invariato e cioè 1/5 del totale, gli accompagnatori potranno essere
persone diverse ma potranno entrare solamente in presenza
dell’accompagnato, al quale sarà intestata la quota e non più di uno alla
volta; La quota comunque non comprende la tariffa per l’accesso del
bambino che dovrà pagare a seconda dell’età.
Possibilità di aggiungere quote ridotte, sino al massimo di tre oltre le 5
previste, per bambini nati dal 2006 al 2010, per persone nate nel 1938 o
prima, al costo di 1/20 del totale e per ragazzi nati dal 2000 al 2005 al costo
di 1/10 del totale.
Possibilità di effettuare un abbonamento nominativo ingresso ospiti, valido
30 ingressi al prezzo speciale di 200 euro (ogni ingresso dopo le ore 18
verrà conteggiato ½ ingresso).
Per ogni nominativo lasciato libero, all’atto della prenotazione stagionale,
l'intestatario avrà diritto a numero 45 ingressi ospiti.
Possibilità di sostituire il nominativo degli occupanti aventi diritto una sola
volta durante tutta la stagione.

Opzioni aggiuntive disponibili:

• Per ogni ombrellone in qualsiasi fila, una sedia tipo regista aggiuntiva
•

con il supplemento di € 70 per la stagione ed € 40 per un mese o periodi
inferiori.;
Per ogni ombrellone in prima e seconda fila, si potrà sostituire una
sdraio con un lettino, con il supplemento di € 100, per la stagione ed € 60
per un mese o periodi inferiori.

Altri servizi compresi nell’ingresso:
- Solarium a bordo piscina con attrezzature balneari
- Piscina grande con acqua di mare riscaldata
- Animazione per bambini
- Infermeria comprensiva di DAE
- Sedia da spiaggia J.O.B.

- Tavolo Ping Pong
- Piscina per bambini
- Free WIFI
- Area Fitness
- TV sky sport

In
ultimo
la
invitiamo
a
voler
visitare
il
ns.
sito
internet
http://www.portodiarenzano.it/lido/ oppure il canale Youtube del Porto di Arenzano,
dove è possibile guardare il video dei Bagni Lido.
Vi auguriamo una bellissima e serena stagione balneare presso i Bagni Lido.
Cordiali saluti.
Porto di Arenzano S.p.A.
Il Presidente
Nicola Robello

