
 

Tariffario 2022 Servizio noleggio “punto ombrellone” 
Non si garantisce né fila né posizione dell’ombrellone 

Orario di apertura:     9.00  -  19.00 
Periodo Giornaliero  in abbonamento 

singolo servizio 
dal al Per prenotazioni di  

minimo 15 giorni continuativi  
Maggio 24 Giugno 15,00 15,00 

25 Giugno 22 Luglio 17,00 20,00 
23 Luglio 29 Luglio 20,00 25,00 
30 Luglio 21 Agosto  50,00 
22 Agosto 28 Agosto  30,00 
29 Agosto chiusura  20,00 

Mezza giornata ( dalle 14.00 alle 19.00 ) 
25 Giugno 29 Luglio 15,00 
30 Luglio 21 Agosto 30,00 

Mensile 
Giugno 300,00 
Luglio 530,00 
Agosto 1.285,00 

Giugno - Luglio 800,00 
1 Giugno -31 Agosto 2.085,00 

Luglio - Agosto  mezza giornata dalle ore 9.00 alle ore 13.00 1.000,00 
La scontistica è applicabile solo per prenotazioni di minimo 15 giorni continuativi fino al 29 luglio.  

Il servizio noleggio del  “punto ombrellone” comprende: 
• Ombrellone 
• N°2  lettini (si potranno accomodare 4 persone compresi i bambini) 
• Servizio W.C. 
• Servizio docce fredde 

Extra & Facilities: 
• Lettino -  (costo di Noleggio  per singolo servizio )    € 10.00 

Possibilità di posizionamento lettino aggiuntivo esclusivamente prima fila 

• 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 in riferimento al tariffario stagionale 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 informazioni e richieste contattare la direzione ai sotto indicati recapiti 

 
www.campodellebandiere.it     amministrazione@campodellebandiere.it        Cell:380-4114137 

 

Nel caso di chiusura obbligatoria dal Governo, gli acconti versati non saranno rimborsati 

La fila e la 

posizione 

dell’ombrellone 

non sono garantiti 
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