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3° SETTORE
AREA AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO,
LITORALE, PUBBLICA ILLUMINAZIONE
E MAGAZZINO

SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA PONENTE TEIRO
TARIFFE STAGIONE 2017
Le seguenti tariffe sono state approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n° 16
del 19/01/2017 e sono in vigore per la stagione balneare 2017.
Prezzi giornalieri (comprensivi di uso dei servizi, dei bagni e delle docce comuni, servizio,
IVA ed imposte)

SPOGLIATOIO

CABINA
(uso esclusivo
sino a 4
persone)

OMBRELLONE

SDRAIO

LETTINO

€ 1,50

€ 9,00

€ 4,50

€ 3,50

€ 5,00

N.D.

€ 7,00

€ 3,50

€ 2,50

€ 4,00

Tariffa
giornaliera
Tariffa mezza
giornata

La tariffa relativa alla voce “SPOGLIATOIO” si intende applicabile per l’utilizzo dello stesso
al momento dell’ingresso allo stabilimento ed al momento dell’uscita. Qualora la persona
interessata utilizzasse più volte lo spogliatoio nella stessa giornata, con lo stesso criterio di
cui sopra dovrà provvedere al pagamento richiesto.
Le tariffe relative alla mezza giornata si intendono applicabili negli orari 9.00 – 14.00 e
14.00 – 19.00
Si richiede inoltre:
• Riduzione del 25% delle tariffe nel periodo di bassa stagione (dall’apertura al 15/06
e dal 01/09 al 30/09) con esclusione delle giornate di sabato, domenica e dei festivi.
• Aumento del 30% della tariffa giornaliera per le giornate di sabato, domenica e
festivi.
• Aumento del 40% della tariffa limitatamente ad ombrelloni, sedie a sdraio e lettini
situati in prima fila.
• Aumento del 25% per ogni persona in più oltre le 4 per chi affitta la cabina ad uso
esclusivo (€ 2,25 a persona per l’intera giornata ed € 1,75 a persona per la mezza
giornata).
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Ai sensi dell’art. 5 comma 4 delle “linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate” così
come modificato con deliberazione della Giunta Regionale n° 246 del 13/03/2015, “…è
consentita la stipula di abbonamenti settimanali o quindicinali per le attrezzature da
spiaggia quali sedie a sdraio, ombrelloni e lettini limitatamente al cinquanta per cento delle
attrezzature poste sull’arenile”.
Il primo mercoledì di ogni mese, ricompreso nel periodo balneare (1 maggio – 30
settembre), sarà consentito l’accesso e l’utilizzo gratuito di tutti i servizi
normalmente a pagamento a persone disabili e ad un loro accompagnatore.

Il Responsabile del Procedimento
(Geom R. Perata)
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