
“Regolamento Spiaggia”

La stagione estiva va dal 25/04 al 30/09 di ogni anno.
Le tende stagionali sono assegnate dall’ultimo sabato di Maggio alla seconda 
domenica di Settembre, in tale periodo lo Stabilimento Balneare apre alle ore 
8,00 e chiude alle ore 20,00. Saranno garantiti il servizio teli e l’accesso alla 
piscina sorvegliata.
L’orario ed il Regolamento della piscina sono affissi all’ingresso della vasca.

Al fine di garantire la propria posizione in spiaggia, si prega di confermare 
il proprio abbonamento stagionale e mensile entro il mese di Febbraio con una
caparra del 30%, e di corrispondere il saldo stagionale entro il mese di Agosto 
della stagione in corso.
Ad esclusione delle prenotazioni mensili e stagionali, è sempre richiesto il 
saldo del proprio soggiorno con l'arrivo in spiaggia.
Le prenotazioni delle tende sono nominative, pertanto non è consentito cedere o
sublocare l'attrezzatura noleggiata.

Ogni tenda può accoglire un massimo di 5 persone (bambini inclusi). Per le 
postazioni stagionali e mensili, il numero massimo è di 7 persone. Si 
raccomanda pertanto di non superare tale presenza per evitare spiacevoli 
affollamenti.
E' necessario segnalare la presenza di ospiti presso la struttura, per i quali 
potrà essere applicata una tariffa di €15 a giornata.
Si definisce “OSPITE”, a prescindere dal totale occupanti la tenda, chi 
accompagna il cliente saltuariamente per godere dei servizi della struttura.

Ogni tenda è arredata con due lettini, due sdraio, una sedia regista ed un tavolo 
contenitore con serratura. Si ricorda che non è consentito utilizzare sedie e 
lettini di altre postazioni.
Tutti i pacchetti spiaggia includono l'ingresso in piscina, l'utilizzo degli 
idromassaggi, l’uso del pedalò e della canoa, per i quali è indispensabile la 
presenza del bagnino in spiaggia.
Per i clienti che usufruiscono dei nostri teli mare, si precisa che all' arrivo in 
spiaggia troverete un set teli completo e sanificato all'interno del tavolo. Sarà 
Vostra cura stenderli e ritirarli dall'attrezzatura a fine giornata. Per richiedere il 
cambio teli al costo di €20, è sufficiente informare il personale in spiaggia e 
lasciare la tenda arredata.

Siamo lieti di offrire giochi per i più piccoli in riva, due tende con divanetti 
presso le cabine destinate allo svago dei ragazzi, un tavolo da ping pong 
nell’area coperta del parcheggio, in modo da garantire quiete e relax in 
spiaggia, al bar ed in piscina.
Nelle aree bar e giardino, non è consentito consumare bevande e cibi 



portati da casa. E' vietato altresì introdurre box frigo e attrezzatura da pic-nic 
nello Stabilimento Balneare.
Il parcheggio auto, moto, cicli è gratuito e destinato ai soli clienti del Bagno 
Grazia. Il parcheggio non è custodito, la Direzione non risponde di eventuali 
furti o danni subiti dai veicoli. E' consentito parcheggiare sino ad esaurimento 
posti, senza ostacolare l'uscita di altri veicoli.

In spiaggia è vietata qualsiasi attività che possa turbare la quiete ed il 
riposo (palla, musica ad alto volume, …), come prescritto dalle Ordinanze.
In spiaggia è vietato appoggiare qualunque oggetto sul tetto delle tende ed 
utilizzare le stesse come stendipanni.
Alla fine della giornata i gonfiabili (materassini, canotti e simili) devono essere 
riposti nell'apposita area situata nel parcheggio. 

La struttura è lieta di accogliere tutti i cani, per l'accesso alla battigia e per
una breve sosta presso i nostri giardini, con guinzaglio e museruola ove 
prescritta. Si ricorda che è consentito il soggiorno presso le tende in spiaggia 
con i Vostri cani, solo se di piccola o piccolissima taglia, garantendo quiete e 
sicurezza.

La Direzione:
- non risponde per oggetti e valori in genere, lasciati incustoditi nelle 
cabine, in spiaggia o nelle aree comuni.
- si riserva il diritto di annullare la prenotazione di una tenda, senza obblighi di 
sorta, nel caso di mancato rispetto delle norme del presente regolamento, con 
conseguente perdita delle somme già pagate dal cliente. 
- si riserva la facoltà di non accettare la prenotazione da parte di clienti che in 
passato abbiano avuto comportamenti scorretti o lesivi nei confronti della nostra
struttura balneare.
- rilascia ricevuta fiscale al momento del pagamento di corrispettivi, relativi 
esclusivamente ai servizi resi a pacchetto ed evidenziati in tariffa.
- rende disponibile presso la propria struttura e sul sito web www.bagnograzia.it,
informazioni in ordine alla finalità e alla modalità del trattamento dei dati 
comuni forniti per la corretta amministrazione del rapporto contrattuale tra noi 
in essere (INFORMATIVA PRIVACY  REGOLAMENTO EUROPEO 
2016/679), inoltre fornisce informazioni in merito al trattamento dei dati 
personali dei soggetti durante l’emergenza COVID-19. 
Titolare del trattamento è la società LUGAMI SAS (P.I.: 01410540460), con 
sede legale in Viale Lungomare Roma n. 70 – Pietrasanta (LU) 
info@bagnograzia.it

Con il versamento della caparra confirmatoria si accetta integralmente il 
presente regolamento.

La Direzione del Bagno Grazia Pietrasanta


