Ta r i f f e g i o r n a l i e r e
Estate 2022

Daily rates
Summer 2022

Benvenuti al Lido Bambù sulle rive del mar Adriatico,
un luogo ideale per rilassarsi in spiaggia e vivere
un’atmosfera unica, godendo dei nostri servizi esclusivi.

Welcome to Lido Bambù, where you can spend the
day relaxing on the beach and enjoying our exclusive
services on the serene shores of the Adriatic.

Orario di apertura: tutti i giorni, dalle 10 alle 19

Opening hours: from 10am to 7pm daily

Spiaggia
Maggio
Giugno
Luglio / Agosto

Beach
May
June
July / August

Dalla fila 5 alla 6
Settembre
dal 1 al 18
dal 19 al 30
Ottobre
Dalla fila 7 alla 9
Settembre
dal 1 al 18
dal 19 al 30
Ottobre
Fronte Mare
Maggio
Giugno / Luglio / Agosto
Settembre
dal 1 al 18
dal 19 al 30
Ottobre

80
90
100

80
90
100

80
70
70

Rows 5 to 6
September
from 1st to 18th
from 19th to 30th
October

80
70
70

40
35
35

Rows 7 to 9
September
from 1st to 18th
from 19th to 30th
October

40
35
35

100
120
90
80
80

Beachfront
May
June / July / August
September
from 1st to 18th
from 19th to 30th
October

La tariffa include:

Rate includes:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ombrellone e due lettini
Due teli mare e un materassino per ogni lettino
Servizio snack e bevande all’ombrellone
Spray viso rinfrescante
Wi-Fi gratuito
Su richiesta è possibile aggiungere un lettino
extra con un supplemento di prezzo

100
120
90
80
80

One beach umbrella and two sunbeds
Two towels and a mattress per sunbed
Beachside snack and drinks service
A cooling facial mist spray
Complimentary Wi-Fi
One additional sunbed can be requested,
a supplementary charge applies

I prezzi sono espressi in Euro e comprensivi di IVA.
Ampio parcheggio a disposizione dei clienti non incluso
nella tariffa.

Prices are in Euros and include VAT.
Parking is available for an additional charge.

Ingresso gratuito fino a due bambini di età pari o inferiore
a 8 anni. I bambini di età pari o superiore a 9 anni devono
richiedere un lettino aggiuntivo con un supplemento di prezzo.

Complimentary entry for up to two children 8 years or under.
Children aged 9 and over must request an additional sunbed,
a supplementary charge applies.

