
 

Regolamento 
 

Gentili ospiti, vi chiediamo cortesemente di leggere il seguente regolamento prima di usufruire della 

struttura. 

Regole Generali 
 

1) L'importo versato è da intendersi come caparra confirmatoria. Non è soggetta a rimborso in caso di 

disdetta. 

2) L’orario di apertura del lido va dalle ore 9.00 alle ore 19.00 nei giorni feriali, nel fine settimana e 

festivi dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Non è consentita la permanenza al di fuori di questi orari. 

3) È VIETATO introdurre qualsiasi tipo di cibo o bevanda, ad eccezione dei pasti degli infanti e degli 

alimenti per intolleranze alimentari. 

4) Non è consentito l’ingresso nella struttura ai minori di anni 18 se non accompagnati da adulti. 

5) È VIETATO introdurre proprie attrezzature e arredi da spiaggia (ombrelloni, sedie a sdraio, lettini, 

ecc.). 

6) La Direzione non risponde per lo smarrimento o furto di oggetti e valori in genere lasciati negli spazi 

comuni, negli spogliatoi, vicino agli ombrelloni, nell’auto nel parcheggio o comunque incustoditi. 

7) La Direzione si riserva la possibilità di non accettare ingressi o prenotazioni da parte di persone che 

non rispettano il presente regolamento o abbiano comportamenti scorretti o lesivi nei confronti 

della nostra clientela o della nostra Azienda. 

8) La prenotazione dei servizi è individuale e nominativa. Non è consentito, pertanto, ai titolari della 

prenotazione di cedere la stessa e/o farne usufruire ad altre persone. Il noleggio delle attrezzature 

è per un uso continuativo nell’intera giornata, il diritto decade all’atto dell’allontanamento dalla 

struttura. 

9) Sono ammessi animali d'affezione in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie previste, sotto uno 

o più ombrelloni posti in zona retrostante ovvero in posizione tale da non arrecare disturbo o 

disagio agli altri utenti. Gli animali dovranno essere sempre mantenuti al guinzaglio. I rispettivi 

proprietari dovranno comunque assicurare l'aspetto igienico-sanitario soprattutto per quanto 

attiene alla pulizia dell'area occupata ivi compreso l'asporto di materiali inquinanti. Resta inteso 

che i padroni degli animali sono responsabili del comportamento dell'animale a tutti gli effetti di 

legge, come specificato dall'art. 2052 del Codice Civile. 

10) La violazione di una soltanto delle condizioni del regolamento dà diritto alla direzione alla 

eventualità di risolvere il contratto con la sospensione dei servizi e la conseguente perdita delle 

somme pagate. 

 

 
 

 



 

Regole prevenzione Covid-19 
 

11) Al fine di rispettare la normativa in vigore per evitare la diffusione COVID-19 sarà impedito 

l'accesso ai clienti con temperatura maggiore di 37,5 C o con sintomatologia compatibile a quella 

COVID-19. A tale fine la direzione potrebbe rilevare la temperatura corporea nel momento di 

accesso alla struttura. 

12) I clienti durante la permanenza in struttura devono rispettare il distanziamento interpersonale di 1 

metro imposto dall'ordinanza regionale. Il posizionamento degli ombrelloni, dei lettini e delle 

sedute da parte dello staff rispetta la normativa imposta dall’ordinanza regionale e si richiede il 

mantenimento di tali distanze. 

13) I genitori/accompagnatori devono sorvegliare i bambini affinché rispettino il distanziamento 

interpersonale e le norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di 

autonomia e l'età degli stessi. 

14) È necessario l'utilizzo della mascherina chirurgica negli spazi comuni. 

15) I clienti devono provvedere ad igienizzare le mani di frequente utilizzando il gel disinfettante messo 

a disposizione all'interno della struttura. 

 

 

La direzione 


