Mod. C.S.T.Bal. 2022

Tariffe Servizi Turistici Balneari 2023
Periodo di apertura struttura balneare: 1 giugno 2023 - 17 settembre 2023
Impianti:
Reception, bar, ristorante, campo da tennis, campo di beach volley – beach tennis, ping pong, biliardino, canoe, piscina scoperta adulti, piscina
scoperta bambini, locali spogliatoi, spazi di relazione, nursery, parcheggio in area privata (non custodito), accessibilità per diversamente abili,
Wi-Fi Internet spazi comuni.
Attrezzature:
Solarium, lettini, sedie sdraio, strutture ombreggianti, parco giochi bambini, cassette di sicurezza.
Servizi inclusi dell’esercizio:
parco giochi, Free Wi-Fi Internet spazi comuni, cassette di sicurezza
sport e tempo libero: aquagym, beach volley, beach tennis, calcetto, tennis, canoe
eventi gastronomici, eventi ludici, sportivi e ricreativi
Servizi a richiesta dell’esercizio:
ristorante, bar, tavola calda e fredda.

Tipologia prenotazione balneare e tariffe stagionali e mensili
4 – 13 ANNI

14 – 25 ANNI OLTRE 25ANNI

STAGIONALE:
Intero periodo

€ 700,00

€ 800,00

€ 1.250,00

STAGIONALE PROMO:
scadenza adesione 16/10/22

€ 550,00

€ 650,00

€ 900,00

MENSILE ALTA STAGIONE:
Luglio o Agosto

€ 400,00

€ 500,00

€ 600,00

MENSILE BASSA STAGIONE:
Giugno

€ 350,00

€ 400,00

€ 500,00

•

L’ingresso in struttura è consentito ai soli clienti con prenotazione di durata ed esclusivamente per lo svolgimento dei servizi prenotati.

•

L’ingresso di ospiti dei clienti con prenotazione di durata è ammesso sulla scorta delle condizioni previste dalla carta di accoglienza paragrafo
“Modalità di espletamento delle prenotazioni stagionali e giornaliere – Ingressi e ospiti”.

•

La prenotazione per l’ingresso degli ospiti potrà avvenire oltre che per richiesta formulata in presenza dal cliente ospitante, anche tramite l’utilizzo di
applicazione web; il pagamento della prenotazione per l’ingresso ospite potrà avvenire direttamente online, ovvero in presenza alla reception della
struttura.

•

I corrispettivi dell’ospitalità giornaliera saranno comunicati con apposita carta dei servizi giornalieri.

•

L’inoltro di una richiesta di prenotazione online implica l’accettazione espressa dell’utente delle condizioni generali predisposte dalla struttura per
l’erogazione del servizio richiesto dall’utente, considerate parte integrante della prenotazione. La prenotazione è consentita ai soggetti maggiori di 18
anni. La prenotazione da parte dei minori di 18 anni è consentita solo previa autorizzazione di un genitore o del soggetto esercente la responsabilità
genitoriale. La cancellazione o modifica dello slot prenotato va eseguita tramite l’app. In ogni caso, la valutazione dei margini di accoglienza degli ospiti
giornalieri rimane nella esclusiva determinazione della struttura che ne stabilirà di volta in vola l’opportunità in ragione della oscillazione mensile del
numero degli iscritti. La direzione si riserva di diritto di addebitare il corrispettivo dovuto alla prenotazione giornaliera effettuata e non cancellata entro
le ore 24.00 del giorno precedente a quello prenotato. In ogni caso, la mancata fruizione della prenotazione non consegue rimborso del corrispettivo
versato.

•

La tariffa stagionale promo verrà applicata a tutti i clienti prenotanti nei termini e nelle modalità specificate nel contratto turistico balneare.

•

I bambini fino ai 3 anni sono esentati da corrispettivo. Chi compie gli anni durante il periodo prenotato, passando da una fascia di prezzo all’altra,
pagherà il corrispettivo dovuto in proporzione alle relative fasce di prezzo.
Il parco giochi è attivo da martedì alla domenica; a settembre è attivo solo il sabato e la domenica. Il servizio canoe è attivo da martedì alla domenica
e a partire dal 15 giugno e termine a fine stagione. Tutte le attività e servizi turistico-balneari possono essere sospese per superiori motivi di
sicurezza a salvaguardia dell’incolumità ed integrità di persone e cose; così anche potranno essere suscettibili a variazioni dell’orario e delle modalità
di fruizione ed esplicazione del servizio.
Gli eventi gastronomici, ludici e sportivi sono organizzati in attività in calendari che saranno di volta in volta comunicati dall’ufficio reception secondo
programmazione stabilita.

•
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