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BAGNI LIDO DI ARENZANO     

LETTERA INFORMATIVA STAGIONE BALNEARE 2022 
 
 
 

Gentile Signora/ Egregio Signore 
 
Siamo lieti di comunicarLe la prossima apertura dello stabilimento Bagni Lido di 
Arenzano. 
Al momento non sono state introdotte novità normative differenti da quelle applicate 
nel corso della stagione balneare 2021 quindi ci rifaremo a queste ultime, per 
regolamentare la stagione 2022. 
Il criterio di assegnazione dei posti per la stagione 2022 prevede il diritto di 
prelazione per gli intestatari di abbonamenti mensili o stagionali della stagione 2021, 
a parità di periodo e posizione. Solo successivamente saranno prese in 
considerazione le richieste di variazione ed infine le nuove richieste. 
 
Confermiamo che: 

- i criteri e le regole di cui infra sono state adottate sulla base delle norme 

previste fino ad oggi per cui, qualora ci fossero dei cambiamenti peggiorativi, 

Vi saranno comunicati tempestivamente e lo stabilimento sarà costretto a 

darne immediata applicazione; 

- in caso di condizioni meteomarine avverse potranno essere ridotti i posti 

disponibili e quindi potrà non essere garantita una collocazione alternativa: 

in questo caso l’accesso allo stabilimento potrà essere limitato; 

- nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, le aree comuni, i servizi e le docce 

saranno oggetto di disinfezione e sanificazione, anche più volte al giorno; 

- all’interno dello stabilimento verranno collocati dispenser di prodotti 

igienizzanti;  

- ricordiamo il divieto assoluto di fumo (compreso le sigarette elettroniche e/o 

riscaldatori di tabacco) in tutta la spiaggia ad esclusione dell’area apposita. 

 

1. Calendario della stagione e orari giornalieri 

Lo stabilimento sarà aperto dal giorno 7 maggio al giorno 25 settembre con orario 
variabile e comunque con un minimo garantito dalle 9:00 alle 19:00 (dal 1 giugno al 
15 settembre), senza alcuna possibilità di deroga per permettere l’adeguata 
sanificazione di tutto lo stabilimento in condizioni di sicurezza sia per i nostri addetti 
che per il pubblico.  
Resta inteso che le date di apertura e chiusura potranno subire variazioni a seconda 
delle normative sanitarie vigenti: in questa eventualità, le tariffe rimarranno invariate 
se la riduzione dei giorni di apertura dello stabilimento sarà inferiore o pari al 15% 
del periodo contrattualizzato (ad es. abbonamento stagionale 142 giorni, riduzione 
di legge -21 gg) mentre, in caso contrario, la riduzione della tariffa sarà 
proporzionale al numero di giorni non usufruiti. 
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2. Regolamento degli ingressi 

L’ingresso allo stabilimento sarà consentito solo a chi inderogabilmente sarà dotato 
di braccialetto personale e rispetterà quanto previsto dalla normativa sanitaria 
vigente; in caso di dimenticanza del braccialetto non si potrà accedere allo 
stabilimento e non sarà possibile fornirne uno sostitutivo a causa della 
tracciabilità delle presenze richiesta dalla normativa vigente. 
L’accesso sarà consentito ad un unico nucleo famigliare che dovrà 
obbligatoriamente consegnare l’autodichiarazione al momento della richiesta di 
prenotazione. 
Precisiamo che per nucleo famigliare si intende l’insieme di conviventi o persone 
con stabili rapporti di frequentazione/convivenza, comprensivo delle persone 
deputate alla cura dei minori, anziani e disabili. 
Per motivi di sicurezza sarà ammesso un numero massimo di presenze 
contemporanee pari a 6 per ogni nucleo famigliare ed i bambini nati dal 01/01/2015 
in poi non saranno conteggiati;   
Il numero massimo dei componenti del nucleo famigliare è di 12 persone e 
l’inserimento di eventuali ulteriori componenti, oltre agli ordinari 6, sarà ammesso 
con le seguenti tariffe: 

 

• 7° e 8° componente euro 200 stagionali ed euro 80 mensili cadauno 

• 9° e 10° componente euro 150 stagionali ed euro 60 mensili cadauno 

• 11° e 12° componente euro 100 stagionali ed euro 40 mensili cadauno 

Non saranno ammessi ospiti, salvo il caso in cui la normativa ad oggi vigente 
dovesse essere modificata prima dell’apertura dello stabilimento balneare, nel qual 
caso ne verrà data pronta comunicazione. 
L’ingresso e l’uscita dallo stabilimento saranno segnalati da percorsi appositamente 
predisposti. 
La mascherina dovrà essere tenuta fino al raggiungimento della postazione 
assegnata, così come in ogni spostamento al di fuori di essa, secondo le normative 
vigenti al momento dell’accesso allo stabilimento balneare. 

 

3. Dotazioni sulla spiaggia ed a bordo piscina 

Come nella stagione precedente, ad ogni ombrellone è stato attribuito uno spazio 
di 10 mq. 
Avremo quindi a disposizione 214 ombrelloni con la dotazione standard di sdraio e 
lettino che verranno prioritariamente assegnati in abbonamento stagionale, mensile 
e settimanale nella configurazione visibile sul ns. sito internet 
http://portodiarenzano.it/lido/ ) 
Abbiamo infine previsto ulteriori lettini in prossimità della battigia ed a bordo piscina 
che saranno assegnati giornalmente/settimanalmente, su prenotazione. 
La spiaggia non potrà essere occupata al di fuori delle attrezzature sopra indicate 
neppure con il solo telo da mare.   
Ogni nucleo famigliare può occupare solo le dotazioni ad esso assegnate che non 
possono essere spostate a meno di 1,5 m dalle attrezzature delle postazioni vicine. 
Precisiamo fin da ora che la richiesta di eventuali supplementi alla dotazione base 
dovrà essere comunicata al momento della prenotazione. 
 

La sanificazione di queste dotazioni avverrà ogni giorno alla chiusura dello 
stabilimento e comunque nel rispetto della normativa sanitaria vigente 

http://portodiarenzano.it/lido/
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4. Cabine. 

Abbiamo previsto 216 cabine associate agli ombrelloni. 
L’associazione cabina/ombrellone sarà contraddistinta obbligatoriamente dallo 
stesso numero (es.: cabina 33 ombrellone 33) 
La sanificazione delle cabine avverrà ad ogni eventuale cambio di nucleo famigliare. 
 

5. Docce e servizi 

Sono state mantenute le 4 docce fredde saponate esterne, le 8 docce calde 
saponate interne ed ugualmente i servizi. 
L’accesso alle docce ed ai servizi interni sarà regolato nel rispetto delle misure di 
distanziamento sociale, con obbligo di mascherina indossata correttamente.  
 

6. La piscina 

L’apertura della piscina è prevista per il 1 giugno, con un orario più ampio di quello 
adottato negli anni precedenti. 
Il limite massimo di presenze contemporanee imposto dalle norme sarà di 25 
persone. Quindi, in caso di raggiungimento della capacità massima, il tempo di 
permanenza in piscina, sarà gestito dal personale presente. 
Oltre al rispetto di tutte le regole già in vigore negli anni precedenti, l’accesso sarà 
consentito solo dopo una doccia saponata e muniti di cuffia. 
A bordo piscina saranno presenti solamente alcune sedie destinate agli 
accompagnatori dei minori di anni 12 ed in un’area opportunamente delimitata, 
saranno posizionate delle attrezzature assegnate giornalmente o destinate a 
disabili.  
 

7. Altri servizi 

E’ prevista la possibilità di affittare posti canoa fino ad esaurimento degli spazi 
disponibili e con diritto di prelazione agli abbonati della stagione 2021. 
Sono previste due aree separate per i tavoli da ping-pong: uno per i bambini ed uno 
per gli adulti. In ogni caso sarà consentito l’uso solo a due giocatori alla volta 
(singolo) mentre eventuali spettatori dovranno rimanere a distanza di sicurezza. 
E’ consentito il gioco delle carte a condizione che venga mantenuto il 
distanziamento sociale e l’uso della mascherina. 
La boa non potrà essere collocata, mentre sarà nuovamente operativa l’area fitness 
posta sulla terrazza del ristorante/bar, riservata solamente ai clienti maggiorenni, 
nel pieno rispetto del regolamento affisso. 
I corsi nuoto (dai 3 anni in poi), l’acquagym e l’animazione saranno svolte nel 
rispetto delle normative vigenti, valutando eventuali altre attività compatibilmente 
con la norma. 
Visto il livello di gradimento della scorsa stagione, sarà potenziato il “progetto estate 
e sport” per bambini dai 6 ai 14 anni (sino ad esaurimento disponibilità). L’apertura 
è prevista per lunedì 6 giugno e la chiusura per venerdì 2 settembre, con orario 
9:00-14:00 nei giorni di lunedì-mercoledì-venerdì. Tariffa stagionale 390 euro, 
mensile 170 euro e giornaliera 18 euro. 
 
 
  



 

4 
 

8. Tariffe (in euro) 

 

PERIODO 
I FILA II FILA III FILA IV FILA 

ALTRE 
FILE 

1 LETTINO +1 SDRAIO 

STAGIONE 3.100 2.850 2.650 2.550 2.450 

GIUGNO O SETTEMBRE 830 760 720 695 670 

LUGLIO O AGOSTO 1350 1240 1150 1100 1050 

SETTIMANE LUGLIO O AGOSTO 390 360 340 330 320 

SETTIMANE GIUGNO O 
SETTEMBRE 

330 305 290 280 270 

 
DOTAZIONE STAGIONE MESE O 

FRAZIONE 

AGGIUNTA SEGGIOLA REGISTA  70  40 

AGGIUNTA SECONDA SEGGIOLA REGISTA (SOLO IN PRIMA 
FILA O CON DOTAZIONE STANDARD) 

70 40 

AGGIUNTA SDRAIO (SOLO IN PRIMA FILA O CON DOTAZIONE 
STANDARD) 

150 90 

SOSTITUZIONE SDRAIO CON LETTINO 100 60 

AGGIUNTA MATERASSINO PER LETTINO 50 30 

POSTO PER CANOA SINGOLA 70 40 

POSTO PER CANOA DOPPIA 100 60 

CASSAFORTE DA OMBRELLONE CON RICARICA SOLARE 
CELLULARI  

100 60 

 
9. Assegnazione dei posti 

Le fasi dell’assegnazione saranno quelle di seguito indicate. 
  

- Fase 1: dal 18/02/2022 al 9/03/2022 sarà possibile:  

. ricevere informazioni e chiarimenti via mail scrivendo all’indirizzo 

bagnilido@portodiarenzano.it 

. ricevere informazioni e chiarimenti via telefono al nr 010 9126668 nei 

seguenti orari: 

- il lunedì 14:00-16:00 

- il martedì e il giovedì dalle 9:00-12:00   
 

- Fase 2: dalle ore 9:00 del 26/02/2022 alle ore 18:00 del 9/03/2022 sarà 

possibile compilare l’apposito modulo di richiesta di assegnazione 

raggiungibile:   

.  tramite il link https://forms.gle/DZkhKQrRzpWQUXGb9 

.  inquadrando con il suo smartphone il seguente qrcode: 

 

 

N.B. Per chi utilizza la redazione tramite link o qrcode, la corretta 
compilazione sarà confermata tramite il ricevimento via mail di una copia di 

mailto:bagnilido@portodiarenzano.it
https://forms.gle/DZkhKQrRzpWQUXGb9
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conferma (verificare anche nella posta indesiderata ed in caso di mancata 
ricezione segnalarlo via mail). I moduli compilati prima o dopo i periodi 
indicati non riceveranno la copia di conferma e non saranno tenuti in 
considerazione. 

 

Gli abbonati intestatari 2021 che non fossero interessati alla suddetta 

assegnazione sono invitati a segnalarlo tramite email all’indirizzo 

bagnilido@portodiarenzano.it, indicando un eventuale sostituto tra gli 

occupanti della stagione 2021, che dovrà compilare il modulo di richiesta 

prenotazione, come intestatario 2021. 

Il giorno 9 marzo 2022 terminerà la possibilità di usufruire del diritto di 

prelazione per gli intestatari degli abbonamenti mensili e stagionali del 2021. 

Entro tale data dovrà essere inviato via mail all’indirizzo 

bagnilido@portodiarenzano.it , il modulo di autodichiarazione allegato 

alla presente. 

 

Fase 3: Dal giorno 10 marzo inizierà la fase di assegnazione dei posti con il 

seguente ordine: 

• Intestatari 2021 - conferme 

• Intestatari 2021 - variazioni 

• Componenti non intestatari 2021 

• Nuovi clienti 

 

- Per ciascun richiedente sarà presa in considerazione solo l’ultima richiesta 

in ordine cronologico, ricevuta nei termini previsti. 

 

10. Pagamento del corrispettivo 

Il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà nel modo seguente: 
- per gli abbonati stagionali, pagamento del 50% del totale dovuto entro l’inizio 

della stagione balneare e pagamento del restante 50% entro il 1° luglio 2022, 

effettuabili solo dall’intestatario della cabina;  

- per gli abbonamenti mensili/settimanali ad inizio periodo per l’importo totale 

dovuto; 

- nel caso di disdette entro i 7 giorni precedenti l’inizio del periodo sarà 

applicata, in favore di Porto di Arenzano S.r.l., una penale pari al 30% 

dell'importo complessivamente dovuto; 

 
Cordiali saluti. 
 

Porto di Arenzano S.r.l.  
  L’amministratore Unico 
        Nicola Robello 
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