
Regolamento bagni MINETTI 
 

 

1)-Servizio balneare per un numero massimo di 5 persone:  l’intestatario del servizio garantisce che 
gli utilizzatori dello stesso non cambino nel corso del soggiorno, pena la perdita delle agevolazioni concesse 

per gli abbonamenti mensili, bimestrali e stagionali. Si obbliga, pertanto, a non cedere o far utilizzare la 
postazione a soggetti diversi dai familiari o eventuali ospiti temporanei;  
 

2)-Il servizio balneare comprende una postazione a mare e l’utilizzo di spogliatoio: in caso di condizioni 
meteomarine avverse la postazione a mare potrà essere momentaneamente indisponibile senza che ciò 

comporti alcuna variazione dell’importo dovuto; 

 
3)-Ogni prenotazione dovrà essere accompagnata da acconto pari ad almeno 1/3 dell’importo 

corrispondente al periodo richiesto; 
 

4)-Eventuali disdette o riduzioni del periodo prenotato dovranno essere comunicate almeno venti giorni 
prima dell’inizio del soggiorno dietro presentazione della ricevuta di acconto. In caso di disdetta entro i 

termini sopra indicati si procederà alla restituzione dell’anticipo; per disdette oltre il termine prefissato il 

cliente perderà l’intera caparra. In tal caso, il cliente, con la sottoscrizione del contratto di utilizzo dei servizi 
dello Stabilimento Balneare, si obbliga, salvo diversi accordi scritti e sottoscritti per accettazione dalla 

direzione della Levante Multiservizi, al pagamento dell’intero servizio; 
 

5)-La Levante Multiservizi  non risponde delle cose conservate in cabina o presenti all’interno dello 

Stabilimento, sia in caso di furto che di danneggiamento di qualsiasi natura;   
 

6)-E’ assolutamente vietato collocare sull’arenile attrezzature balneari private; 
 

7)-Il saldo del servizio balneare dovrà essere corrisposto  

 
      per prenotazioni di durata inferiore a gg. 30: all’arrivo allo stabilimento; 

      per prenotazioni mensili: entro e non oltre il giorno 15 del mese corrispondente;  
      per prenotazioni bimensili: entro e non oltre il giorno 14 del secondo mese; 

      per prenotazioni stagionali: entro e non oltre il 20 Agosto 2018.  
 

Eventuali ritardi comporteranno l’applicazione degli interessi moratori e l’obbligo al pagamento delle spese, 

anche legali, di recupero del credito; 
 

8)-E’ severamente vietato: 
 

 conservare  in cabina materiali infiammabili; 

 accedere alle cabine nelle ore di chiusura dello stabilimento; 

 rimuovere le attrezzature balneari dalle posizioni assegnate al di fuori degli spostamenti 

strettamente necessari per orientare  sdraio e lettini rispetto al sole; 

 condurre o far permanere ogni tipo di animale all’interno dello stabilimento; sono esclusi dal divieto i 

cani guida per non vedenti ed i cani di salvataggio muniti di brevetto riconosciuto dall’E.N.C.I.; 
 occupare con teli la fascia di metri tre dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito 

con divieto di permanenza, esclusi i mezzi dei soccorso; 

 praticare qualsiasi gioco se può derivarne danno alle persone, turbativa alla pubblica quiete o 

nocumento all’igiene dello stabilimento;  
 transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo; tenere ad alto volume radio o apparecchi di 

diffusione sonora in genere; gettare a mare, lasciare sull’arenile o nelle cabine rifiuti di ogni genere; 

bivaccare o accendere fuochi; pescare con qualsiasi di attrezzo nelle ore destinate alla balneazione; 
ricoverare unità navali all’interno dello stabilimento.  


