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LISTINO PREZZI 2020

LISTINO PREZZI BAGNI AZZURRA BEACH CLUB 2020
Alta Stagione - 1 ombrellone e 2 lettini 15/06 - 31/08

1 giorno
7 giorni
14 giorni
21 giorni
1 mese

prima
fila

seconda
fila

terza
fila

quarta
- sesta
fila

dalla
settima
fila

30
175
360
430
550

25
155
300
360
475

22
145
275
320
375

20
130
250
290
325

18
115
150
200
250

Supplemento periodo di Ferragosto dal 10/08 al 20/08 del 15%
Bassa stagione sconto 10% fino al 14/06 e dal 1/09

beach card

stagionale

€ 250

beach card

mensile

€ 150

beach card

settimanale

€ 110

accesso piscina 1 giorno

lunedì - venerdì

€7

accesso piscina 1 giorno

sabato - domenica

€ 10

- piscina
- libero accesso a tutte le aree comuni dell’hotel
- accesso a tutti i programmi del nostro team di animazione
- mini club dal 15/06 al 7/09
- doccia calda
- campo da tennis gratuito dalle ore 11 alle ore 15
- centro estetico con sconto del 20% sul listino
- tutto quanto incluso nei servizi di spiaggia sottoindicati

La beach card è garanzia di maggiore qualità dei nostri servizi ed è assolutamente
facoltativa.

Benessere “King Bed + piscina + 2 braccialetti”
valido per due persone

I nostri servizi di spiaggia con ombrellone (giornalieri, periodici o stagionali)
comprendono:

1000 stagionale / 50 giornaliero

Tariffe Ombrelloni Stagionali

Tariffe Cabina Stagionale

prima fila
seconda fila
terza fila
quarta - sesta fila
dalla settima fila

Cabina Privata

Acconto: 30% alla prenotazione
Saldo al ricevimento dell’ombrellone

La Beach Card (tessera club) gratuita, si può ottenere acquistando un “carnet buoni consumazioni”
del valore di 250 € spendilbili presso: Bagni Azzurra, Bagno La Rotonda, Bar Ristorante Hotel
Azzurra e Centro Estetico.
Ai possessori di ombrelloni in prima e seconda fila che acquisteranno il carnet verranno consegnati
2 braccialetti, con i quali si potrà usufruire dei vantaggi previsti dalla “Beach Card”.
Ai possessori di ombrelloni dalla terza fila che acquisteranno il carnet verrà consegnato 1 solo
braccialetto per usufruire dei vantaggi della “Beach Card”, con possibilità di richiedere un secondo
braccialetto al costo di €50.

La “Beach Card” include:

PROMOZIONE 2020

1000
850
750
650
450

Informazioni utili sulla “Beach Card 2020”

450-500

- ombrellone e lettino/i, spogliatoio
- pulizia e riassetto spiaggia
- sorveglianza e servizio di salvataggio
- uso di servizi igienici e docce all’aperto
- uso dei giochi per bambini
- deposito notturno per materassini e giochi
- uso di campi da beach volley, beach tennis, polivalente, tavoli ping pong
- programma di animazione in spiaggia
- cassette di sicurezza su richiesta

Tariffe Lettino Singolo a Riva

Riferimenti bancari per acconti/saldo

Giornaliero
Dopo le h 13.00
Stagionale
Mensile

La Rotonda c/o BPER Punta Marina
a favore Bagno Granchio: Iban IT82P0538713111000002455914

8
5
250
120

Bagno Azzurra c/o BPER Punta Marina
a favore G. Hotel Azzurra: Iban IT45K0538713111000000162849

