
1° 2° / 3°

01/05 - 28/05 - 18/09 - 30/10 84,00€      70,00€      

29/05 - 25/06 + 04/09 - 17/09 126,00€    105,00€    

26/06 - 30/07 + 28/08 - 03/09 196,00€    175,00€    

31/07 - 27/08 224,00€    196,00€    

Noleggio giornaliero in base alla disponibilità, prezzi su richiesta

Noleggio settimanale
7 giorni

7 days / 7 Tage

FILA / ROW / REIHE

Die Preise gelten für 1 Sonnenschirm und 2 Liegen. 

Der Service ist nicht in den Preisen des Feriendorfs inbegriffen.

In der Hochsaison ist eine Vorreservierung erforderlich (limitierte Verfügbarkeit).

In der Hauptsaison kann nur das Wochenpaket von Sonntag bis Samstag gebucht werden.

I prezzi si intendono per 1 ombrellone e 2 lettini. Il servizio non è incluso nelle tariffe del villaggio.

Nei periodi di alta stagione è necessaria la prenotazione anticipata (disponibilità limitata).

In media/alta stagioen è possibile prenotare solo il pacchetto settimanale che inizia sempre la domenica e 

termina il sabato.

Prices are for 1 umbrella and 2 deck-chairs. The service is not included in the villagge rates.

During high season, advance booking is necessary (limited availability).

In medium / high season it is possible to book only the weekly package which always starts on Sunday and 

ends on Saturday.

SDRAIO/SEDIA SUPPLEMENTARE

Extrachair - Zusatzstuhl
Euro 21,00 a settimana / per week

LETTINO SUPPLEMENTARE

Extralounger - Zusatzliege
Euro 35,00 a settimana / per week

Spiaggia Orizzonte

Listino 2022



Regolamento Spiaggia e Divieti
Tutti i clienti di questo stabilimento sono gentilmente pregati

di attenersi al seguente regolamento:

Grazie per la collaborazione e Benvenuti.

• L'abbonamento stagionale ha inizio il 1 GIUGNO è ha termine il 15 SETTEMBRE
i giorni al di fuori di questo periodo sono da considerarsi EXTRA e quindi da concordare
con il PERSONALE addetto per la tariffa.

• L'uso dell'ombrellone è limitato a massimo QUATTRO persone (compresi i bambini)
• È consentito posizionare massimo TRE (3) arredi per ogni ombrellone
• L’ombrellone è strettamente personale e non è possibile cederlo a terzi per nessun motivo

se non concordato con la direzione.
• La gentile clientela è pregata di rispettare le osservazioni dei bagnini ed in particolare nei

casi di condizioni meteo avverse:
rispettare i significati delle bandiere issate sul pennone

1) Introdurre animali anche di piccola taglia se non nell'area loro consentita
2) Spostare in altra fila o sulla battigia il proprio lettino
3) Sdraiarsi con asciugamani sulla sabbia o utilizzare attrezzature proprie
4) Praticare giochi (pallone, bocce, racchettoni o quant'altro)

che potrebbero disturbare la quiete degli altri clienti
5) Lasciare i giochi e gonfiabili sotto gli ombrelloni

Si prega di collaborare al decoro della struttura evitando di abbandonare rifiuti sulla 
spiaggia e nell’ area picnic, e di non portare in spiaggia bottiglie e bicchieri in vetro 

Ringraziandovi per la collaborazione e vi auguriamo Buone Vacanze!

È ASSOLUTO DIVIETO 



Regolamento
animali domestici

Gli animali domestici sono ammessi nella zona 
"ACCESSO CONSENTITO ANIMALI 
DOMESTICI" a condizioni che:

• sia loro impedito l'ingresso in acqua;

• gli animali siano tenuti al guinzaglio;

• i proprietari ripuliscono tempestivamente 
eventuali residui lasciati dall'animale 
sull'arenile ed in pineta;

• gli animali siano custoditi in modo tale da 
impedire loro di arrecare disturbo agli ospiti 
del Bagno;

La Direzione
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