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PREZZI ESTATE 2022

ABBONAMENTI

SPIAGGIA - OMBRELLONE MAX 3 SEDUTE

ABBONAMENTO STAGIONALE n° 2 persone: 1 Ombrellone, 2 Lettini, 1 Cabina, 2 Tessere ingresso 1.850

ABBONAMENTO MENSILE n° 2 persone: 1 Ombrellone, 2 Lettini, 1 Cabina, 2 Tessere ingresso 950

ABBONAMENTO STAGIONALE Supplemento Attrezzatura in Postazione Spiaggia: Sdraio e/o Sedia 500

ABBONAMENTO STAGIONALE Supplemento Attrezzatura in Postazione Spiaggia: Lettino 600

ABBONAMENTO STAGIONALE Supplemento Attrezzatura in Postazione Spiaggia: Sdraio e/o Sedia 300

INGRESSO STAGIONALE Tessera adulto abbinata a postazione 300

INGRESSO STAGIONALE Braccialetto bambini 6-13 anni abbinato a postazione 125

INGRESSO MENSILE Tessera adulto abbinata a postazione 100

INGRESSO MENSILE  Braccialetto bambini 6-13 anni abbinato a postazione 50

ABBONAMENTO STAGIONALE Supplemento 1° fila 300

ABBONAMENTO MENSILE Supplemento 1° fila 150

PISCINA - OMBRELLONE MAX 2 SEDUTE

ABBONAMENTO STAGIONALE n° 2 persone: 1 Ombrellone, 2 Lettini, 1 Cabina, 2 Tessere ingresso 2.000

ABBONAMENTO MENSILE n° 2 persone: 1 Ombrellone, 2 Lettini, 1 Cabina, 2 Tessere ingresso 1.100

INGRESSO STAGIONALE Braccialetto bambini 5-10 anni abbinato a postazione 175

INGRESSO MENSILE Braccialetto bambini 5-10 anni abbinato a postazione 100

SOLARIUM LETTINO SPIAGGIA PISCINA

ABBONAMENTO STAGIONALE n° 1 lettino, n° 1 ingresso 850 950

ABBONAMENTO MENSILE n° 1 lettino, n° 1 ingresso 350 450

*PRENOTAZIONE E SALDI 1) La Conferma dell’abbonamento è fissata per il 30 ottobre 2021, termine entro cui potrà prenotare e applicarsi la riduzione 
del 10% sulle tariffe operanti per la stagione 2022. La conferma dell’abbonamento è valida al momento del versamento dell’acconto a titolo di caparra e 
dovrà essere pari al 30% della Tariffa e dei servizi confermati. In caso di mancato rinnovo entro la data indicata al punto (1), l’abbonato perde l’esclusività di: 
Assegnazione Cabina, Postazione Ombrellone, Posto Auto se prenotato. Il saldo abbonamento dovrà avvenire entro la data del 30/04/2022. Nel caso in cui il 
titolare dell’abbonamento non abbia provveduto al saldo entro la fine di aprile, perderà la riduzione del 10% applicata in fase di rinnovo abbonamento come 
prevista al punto (1) e sarà applicata la tariffa ordinaria del 2022. Trascorso il termine del 30/4/2022 il saldo dovrà essere versato entro l’apertura del lido, pena 
mancata consegna della postazione ombrellone e cabina, posto auto se prenotato.

-10% PRENOTA PRIMA - RIDUZIONE DEL 10%*

per conferma abbonamento entro il 31-10-2021



OMBRELLONE SPIAGGIA
APRILE - MAGGIO - GIUGNO n° 2 persone, 1 Ombrellone, 2 Lettini Min 20 Max 30

LUGLIO - AGOSTO n° 2 persone, 1 Ombrellone, 2 Lettini Min 30 Max 35

APRILE - MAGGIO - GIUGNO Supplemento Attrezzatura in Postazione, incluso ingresso Min 10 Max 15

LUGLIO - AGOSTO Supplemento Attrezzatura in Postazione, incluso ingresso Min 10 Max 15

Supplemento 1° fila spiaggia Min 10 Max 25

GIORNALIERI

PREZZI ESTATE 2022

SOLARIUM SPIAGGIA
APRILE - MAGGIO - GIUGNO n° 1 persona, 1 Lettino,1 Ingresso Min 10 Max 15

LUGLIO - AGOSTO n° 1 persona, 1 Lettino, 1 Ingresso Min 10 Max 15

PASQUA - 25 APRILE - 1 MAGGIO - 2 GIUGNO n° 1 persona, 1 Lettino, 1 Ingresso Min 15 Max 20

OMBRELLONE PISCINA
APRILE - MAGGIO - GIUGNO n° 2 persone, 1 Ombrellone, 2 Lettini Min 30 Max 35

LUGLIO - AGOSTO n° 2 persone, 1 Ombrellone, 2 Lettini Min 35 Max 45

APRILE - MAGGIO - GIUGNO Ingresso bambini 5-10 anni max 2 per postazione Min 5 Max 10

LUGLIO - AGOSTO ngresso bambini 5-10 anni max 2 per postazione Min 10 Max 10

SOLARIUM PISCINA
APRILE - MAGGIO - GIUGNO n° 1 persona, 1 Lettino,1 Ingresso Min 15 Max 20

LUGLIO - AGOSTO n° 1 persona, 1 Lettino, 1 Ingresso Min 15 Max 20

PASQUA - 25 APRILE - 1 MAGGIO - 2 GIUGNO 20

POSTO AUTO

ABBONAMENTO POSTO AUTO 250



REGOLAMENTO

CONDIZIONI ABBONAMENTO 
 
Il cliente è dovuto al pagamento del biglietto d’ingresso dei suoi ospiti, l’ospite di età inferiore a 13 anni è prevista una riduzione come 
da tariffe in corso e deve essere accompagnato da un adulto. 
L’arredo cabina è formato da: 1 appendiabiti, 1 panca e/o sgabello, 1 specchio e mensola. All’interno della stessa cabina è vietato appor-
re chiodi alle pareti e/o arredi, nel caso in cui vi fossero danni l’intestatario dovrà risarcire il disservizio arrecato all’interno della cabina. 
L’intestatario dell’abbonamento dovrà consegnare  in biglietteria copia della chiave cabina. La Tariffa abbonamento include l’assegna-
zione cabina fino al termine della disponibilità l’ombrellone e attrezzatura assegnata non superiore a tre sedute. 
L’intestatario non può cedere a terzi l’uso della cabina e/o postazione ombrellone; inoltre è fatto divieto di spostamento dell’attrezza-
tura (sedie, lettini, sdraio) dalla postazione assegnata, le tessere rilasciate all‘abbonato non possono essere cedute a terzi. 
L’Intestatario al termine del periodo di abbonamento, indicato in scheda abbonamento, dovrà liberare la cabina da ogni oggetto di sua 
proprietà, in ogni caso autorizza la direzione a rimuovere gli oggetti dall’interno cabina senza alcuna propria responsabilità. Non si ac-
cettano reclami per furti o manomissioni. 
L’intestatario autorizza la direzione al controllo, interno, cabina per ragioni di sicurezza e/o manutenzione. 
È Vietato introdurre in cabina: bombole gas o altro liquido infiammabile o arredi infiammabili in tal caso sarà fatta comunicazione alle 
autorità competenti. 
Mareggiata o Arretramento battigia: le postazioni potranno subire delle variazioni o spostamenti garantendo all’intestatario 
della postazione la “fila” assegnata nella copia commissione. 
Nel caso in cui una o più postazioni fossero attigue per ragioni di carattere familiari o altro, in occasione di arretramento battigia, ma-
reggiata, la direzione non è obbliga a garantire o a riposizionare le postazioni in orizzontale o in verticale come in fase di stesura di 
Abbonamento. 
La numerazione dell’ombrellone assegnata in copia commissione, non è definitiva e può variare con il variare dell’arretramento battigia 
o  mareggiata  

PRENOTAZIONE E SALDI

1) La Conferma dell’abbonamento è fissata per il 30 Ottobre 2021, termine entro cui potrà prenotare e applicarsi la riduzione del 10% 
sulle tariffe operanti per la stagione 2022. La conferma dell’abbonamento è valida al momento del versamento dell’acconto a titolo di 
caparra e dovrà essere pari al 30% della Tariffa e dei servizi confermati; In caso di mancato rinnovo entro la data indicata al punto (1), 
l’abbonato perde l’esclusività di: Assegnazione Cabine, Postazione Ombrellone, Posto Auto se prenotato. 
Il saldo abbonamento dovrà avvenire entro la data del 30/04/2022; In caso in cui il titolare dell’abbonamento non abbia provveduto 
al saldo entro la fine aprile, perderà la riduzione del 10% applicata in fase di rinnovo abbonamento come prevista al punto (1) e 
sarà applicata la tariffa Ordinaria del 2022. Trascorso il termine del 30/04/20222. Il saldo dovrà essere versato entro l’apertura del lido, 
pena mancata consegna della postazione ombrellone e cabina, posto auto se prenotato. 

REGOLAMENTO INTERNO 

Apertura lido dal 01.06 a l’ultima domenica di Settembre. Il servizio di salvataggio si effettua dalle ore 09,00 alle Ore 19.00. 
Per motivi igienico sanitario, d ‘immagine e per la pulizia della spiaggia è severamente vietato fare la doccia sull’ arenile con bottiglie e 
taniche è vietato usare bagno schiuma, shampoo nelle aree doccia spiaggia e braccio. L’ uso del Bagno schiuma e shampoo è consentito 
nei box doccia al piano superiore. È SEVERAMENTE VIETATO COME DA ORDINANZA E DA REGOLAMENTO INTERNO LIDO GIOCARE A: 
CALCIO, RACCHETTONI, PALLAVOLO, TENNIS E PIù SPECIFICATAMENTE FRA GLI OMBRELLONI, LUGO I CORRIDOI DELLE CABINE. 
Nelle serate organizzate dal lido come: eventi, cene private o altro, il cliente dovrà liberare la postazione spiaggia entro e non oltre le 
ore 19,00 4) La cabina in uso potrà  essere utilizzata solo ed esclusivamente dal nucleo familiare, gli ospiti dovranno pagare l’ingresso 
al lido e la cabina dovrà essere liberata entro l’ultimo giorno dell‘abbonamento. 
La direzione non risponde di eventuali furti o danni agli oggetti personali lasciati incustoditi sotto l’ombrellone e all’ interno della cabina. 
Il posto auto non può essere ceduto ad altri la direzione è esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni, furti ad auto moto e 
biciclette monopattini etc; 
Schede Doccia Il cliente abbonato ha diritto al ritiro con rilascio cauzione di una sola tessera doccia per cabina per la quale sarà rila-
sciata ricevuta, la Scheda doccia sarà caricata per la stagione in corso per un numero complessivo di 100 docce (cento), in caso in cui la 
scheda venga smarrita, l’abbonato perderà la cauzione e dovrà farsi carico di versare nuova cauzione e ricaricare a sue spese il numero 
docce desiderato. 
È severamente vietato occupare posti auto non assegnati. Il posto auto, assegnato, sarà abbinato al numero della targa l’abbonato 
dovrà esporre il tagliando indicante il numero del posto Auto.  
In spiaggia e/o piscina è obbligatorio l’uso della raccolta differenziata utilizzando gli appositi raccoglitori presenti e dislocati nelle diffe-
renti “ISOLE “specifiche. 
È severamente vietato spostare l’attrezzatura assegnata come lettini, sedie, sdraio dal proprio ombrellone, in battigia e lungo i corridoi. 
È vietato l’uso di sedute private all’ interno del Lido, sotto l ‘ombrellone e lungo i corridoi. 
La battigia non può essere occupata (per una profondità di cinque metri), destinata al libero transito e ai mezzi di soccorso; praticare 
qualsiasi gioco (pallone, palla a volo, beach tennis, ecc.) che possa nocumento e/o molestie a terzi; condurre o far permanere animali 
all’interno dello stabilimento balneare sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti. 
La direzione si riserva il diritto a proprio insindacabile giudizio di estendere il periodo e/o l’orario di accesso, o di non consentire l’accesso 
al lido in caso di: sovraffollamento per particolari condizioni di sicurezza, per inosservanza del regolamento, di apportare eventualmente 
necessarie correzioni al medesimo regolamento. 
 
Tutti i servizi come ad esempio: ombrelloni, lettini e ingresso al lido, antecedenti al primo di Giugno e cioè a dire nel periodo di 
Aprile e Maggio saranno a pagamento.  
 
Il cliente s’impegna al rispetto del presente regolamento e delle Ordinanza della Regione Puglia Assessorato al Demanio e Capitanerie 
di Porto. 

    La direzione



lidotrampolinobari.it

INFO E PRENOTAZIONI 

0833 1824188 - 345 7217668 - 320 2693093

amministrazione@lidotrampolinobari.it

info@lidotrampolinobari.it


