
 

Tariffario 2020   Servizio noleggio “punto ombrellone” 

Orario di apertura:     9.00  -  19.00 
Periodo Giornaliero  in abbonamento 

singolo servizio 
dal al Per prenotazioni di  

minimo 15 giorni continuativi  
Maggio 26 Giugno 15,00 15,00 

27 Giugno 24 Luglio 17,00 20,00 
25 Luglio 31 Luglio 20,00 25,00 
1 Agosto 23 Agosto 30,00 35,00 

Tariffa scontata  1 – 23 agosto non garantita, soggetta a disponibilità limitata  
24 Agosto 30 Agosto 17,00 20,00 
31 Agosto chiusura 15,00 15,00 

Mezza giornata ( dalle 15.00 alle 19.00 ) 
Maggio 31 Luglio 15,00 
1 Agosto 23 Agosto 20,00 

24 Agosto chiusura 15,00 

Mensile 
Giugno 300,00 
Luglio 530,00 
Agosto 780,00 

Luglio - Agosto 1200,00 
1 Giugno -31 Agosto 1.400,00 

Luglio - Agosto  mezza giornata dalle ore 9.00 alle ore 14.00 700,00 

Ombrellone PAGODA ha il costo equivalente a quello di quattro ombrelloni 
Il servizio noleggio del  “punto ombrellone” comprende: 
• Ombrellone 
• N°2  lettini 
• Servizio W.C. 
• Servizio docce fredde 

Extra & Facilities: 
• Lettino  (costo di Noleggio  per singolo servizio )    € 7.00 

Possibilità di posizionamento lettino aggiuntivo esclusivamente prima fila 
(Indipendentemente dalla tipologia, ombrellone in paglia o stoffa;  essendo il posizionamento condizionato dalla marea)  

• Sedia regista  (costo di Noleggio  per singolo servizio )    € 5.00  
• Posteggio Riservato Possibilità di parcheggio garantito nell'area riservata e numerata ad un costo extra di €4.00 

giornaliere (da integrare al costo di accesso al parcheggio pari ad €3.00 giornaliere). Si renderà possibile, 
previa comunicazione alla direzione (di volta in volta), l’eventuale trasferimento del veicolo in altro box. 

• Animali: Nell’area “ Ombrelloni “ in Concessione  non è consentito il transito e la sosta di animali. 
 
Per info e richieste contattare la direzione ai sotto indicati recapiti oppure completare il form informazioni cliccando su  
 
www.campodellebandiere.it        amministrazione@campodellebandiere.it        Cell:380-4114137 

      

Si ricorda che nel periodo 

dal 1 al  23 agosto 
la prenotazione giornaliera 

può essere effettuata solo 
presso il Lido. Non è possibile 

prenotare gli ombrelloni mezzo 

mail o cellulare. 
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