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Allegato n. 6 



 

TARIFFE SERVIZIO STABILIMENTO BALNEARE 

(Prezzo fisso non soggetto a ribasso) 
 

 

 

 

Ingresso giornaliero ed attrezzature (1)  

Ingresso giornaliero personale in servizio in congedo e familiari conviventi (minori 

di 6 anni gratis).. 1,00 

Ingresso giornaliero familiari (genitori, suoceri, fratelli, sorelle e loro conviventi) del 

personale in servizio e in congedo (minori di 6 anni gratis).  
2,00 

Ingresso giornaliero ospiti (minori di 6 anni gratis) 5,00 

Ingresso disabili gratis 

Ingresso piscine 

- ordinario  

- mezza giornata  

- abbonamento individuale per turno intero (giorni 13) 

- abbonamento famiglia per turno intero (giorni 13) 

- bambini fino a 6 anni (solo in piscina piccola) 

 

0,70 

0,40 

7,00 

20,00 

gratis 

Ombrellone (1) 2,50 

Lettino da mare 2,50 

Sedia a sdraio 2,00 

Cabina (4)  4,00 

Gettone doccia calda 0,50  

 

 

Abbonamenti tredicinali (1) (2) (3)  

“Lettini” (1 ombrellone + 2 lettini ) 60,00 

“Sdraio” (1 ombrellone+2 sdraio)  50,00 

“Misto” (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino)  55,00 

“Cabina” (1 cabina) (4) 25,00 
 

 

Note: 

(1) Per assegnazione di ombrellone in prima fila, il prezzo sarà aumentato del 20%.  

(2) Nell’abbonamento è ricompresa la quota d’ingresso allo stabilimento 

(3) Per nucleo familiare si intende l’avente diritto ed i suoi familiari (moglie e figli conviventi a carico).  

Per ogni componente extra familiare anche se convivente e a carico del richiedente, sarà applicata una 

maggiorazione del 10% sul prezzo totale dell’abbonamento.  

I nuclei familiari con più di due figli a carico sono esenti da eventuali maggiorazioni della quota di 

abbonamento. 

(4) Considerato l’esiguo numero di cabine disponibili, è insindacabile facoltà della Direzione del Lido effettuare 

eventuali abbinamenti di nuclei familiari in una stessa cabina. Per facilitare le assegnazioni i richiedenti 

possono indicare la famiglia con la quale essere abbinati. 

Nei biglietti d’ingresso e negli abbonamenti è compresa la quota per l’assicurazione R.C. 

 



 

TARIFFE RISTORANTE 
 

 

 
Prezzo base 

gara 

Gli antipasti 

Antipasto di mare (pesce e crostacei) 7,00 

Antipasto all’italiana (salumi e formaggi) 5,00 

I primi 

Spaghetti o Tonnarelli alle vongole 6,50 

Spaghetti o Tonnarelli allo scoglio 7,50 

Spaghetti o Rigatoni all’amatriciana o alla gricia 5,50 

Fettuccine al pomodoro o al ragù 5,50 

I secondi 

Fritto misto di calamari e gamberi 8,50 

Pesce alla brace  

(spigola, orata, pesce spada in porzione di almeno gr. 350) 
12,00 

Grigliata di pesce  

(consistente in calamari, gamberi, mazzancolla, trancio pesce alla brace) 
11,00 

Bistecca/Tagliata di manzo  

(porzione di almeno 350 g) 
11,00 

Grigliata mista di carne  

(salsiccia, spiedino, trancio bistecca manzo e maiale) 
11,00 

Scaloppine a piacere 8,00 

I contorni 

Patate fritte 3,00 

Insalata mista 2,50 

Verdure grigliate 4,00 

I vini 

Vino cl. 75 (Verdicchio, Falanghina, Pinot Grigio, Chianti) 9,00 

Vino cl. 75 (altre marche) 7,50 

Vino della casa, bianco e rosso, cl. 75 4,50 

Le bevande 

Verranno servite le bevande del listino Bar al medesimo prezzo 

I dessert 

Torte a porzione  3,00 

Semifreddo  3,50 

Tartufo bianco/nero 2,00 

Caffetteria 

Liquori vari 2,50 

Caffè 0,90 

Varie 

Pane e Coperto 0,50 

Menu del giorno 

Di pesce (antipasto, bis di primi, secondo, contorno, caffè) 22,00 

Di carne (antipasto, bis di primi, secondo, contorno, caffè) 18,00 
 



 

 

TARIFFE PIZZERIA 
 

 
 

 
Prezzo 

base gara 

Fritto misto (3 crocchette, 1 supplì, 1 fiore di zucca, verdure pastellate, 4 olive ascolane) 5,00 

Tris di bruschette miste (pomodoro, olive, olio, prosciutto, ecc) 3,30 

Pizza Margherita 4,40 

Pizza ai funghi 4,40 

Pizza alla Marinara 3,90 

Pizza napoletana 4,40 

Pizza ai fiori di zucca 5,50 

Pizza alla boscaiola 5,50 

Pizza ai funghi porcini e rucola 6,60 

Pizza capricciosa 5,50 

Pizza vegetariana 5,50 

Pizza al prosciutto 5,50 

Pizza alla diavola 5,50 

Crostino alle alici 4,40 

Crostino al prosciutto 4,40 

Scamorza al forno con prosciutto 6,60 

Calzone al forno (prosciutto, funghi e mozzarella) 5,50 

Aggiunte 0,50 

 

Saranno servite le bevande ed i vini previsti dal listino Ristorante ai medesimi prezzi  

 

 

 

 

 
 

TARIFFE MENSA SELF-SERVICE  

(Prezzo fisso non soggetto a ribasso) 
 

 

 

Pasto completo (primo piatto, secondo piatto, contorno, frutta. bevande escluse) solo 

per militari e loro familiari 
6,00 

Primo piatto 2,50 

Secondo piatto e pane 2,50 

Contorno 1,50 

Frutta 0,50 

 

Saranno servite le bevande del listino bar al medesimo prezzo 
 

 



 

 

 

TARIFFE BAR 
 

 
 

 
Prezzo base 

gara 

Caffè espresso. Prezzo fisso non soggetto a ribasso 0,40 

Caffè decaffeinato  0,70 

Cappuccino. Prezzo fisso non soggetto a ribasso 0,60 

Caffelatte. Prezzo fisso non soggetto a ribasso 0,60 

Latte freddo/caldo 0,50 

Caffè freddo 0,70 

Tè ed infusi 0,50 

Tè freddo in lattina cl. 33 (Estatè, Yoga) 0,90 

Tè freddo in lattina cl. 33 (altre marche) 0,70 

Te freddo in bottiglia ml. 500 1,30 

Crema di caffè ml. 160 1,50 

Crema di caffè ml. 80 0,80 

Ginseng ml. 100 1,00 

Ginseng ml. 60 0,60 

Orzo ml. 100 0,90 

Orzo ml. 60 0,50 

Cornetto  0,70 

Trancio di crostata o di torta 0,90 

Amaro (bicchiere) 1,60 

Succhi di frutta ml. 125 (Del Monte, Yoga, Valfrutta) 0,70 

Succhi di frutta ml. 125 (altre marche) 0,50 

Succhi di frutta ml. 200 1,35 

Acqua minerale ml. 500. 0,50 

Acqua minerale lt. 1,5 1,50 

Coca-Cola lattina cl. 33 1,10 

Aranciata Fanta lattina cl. 33 1,10 

Cola (altre marche) cl. 33 0,90 

Aranciata (altre marche) cl. 33 0,90 

Sprite lattina cl. 33 1,10 

Chinotto lattina cl. 33 1,10 

Birra bottiglia 1,50 

Birra lattina cl. 33  1,20 

Birra alla spina ml. 200 1,40 

Birra alla spina ml. 400 2,60 

Aperitivi analcolici (Crodino – Sanbitter)  

comprensivo di noccioline e patatine 
1,10 

Aperitivi analcolici (altre marche) 

comprensivo di noccioline e patatine 
0,90 

Granite ml. 320 2,00 

Granite ml. 160 1,00 



 

 

 

 
Prezzo base 

gara 

Patatine in busta gr. 80 0,90 

Pasta fredda 3,00 

Insalatona 3,00 

Panino con carne 3,00 

Panino tonno e pomodoro 2,50 

Panino con salumi e formaggi (salame, prosciutto, mortadella, formaggio, 

mozzarella; imbottitura minimo gr. 30) 
1,10 

Tramezzini vari 1,10 

Trancio di pizza assortito    1,10 

Focaccia imbottita 1,20 

Frutta fresca 3,00 

Gelati confezionati marca Algida, Sanson, Motta, Sammontana 

(la ditta praticherà il prezzo di listino ufficiale minimo) prezzo  

fisso Gelati confezionati altre marche 

(la ditta praticherà il prezzo di listino ufficiale minimo) 
 

 

 

 

 

 

 
 

TARIFFE SERVIZIO CENTRO ESTIVO PER BAMBINI 
 

 

 
Prezzo 

base gara 

Abbonamento (gg. 5) per figli di militari in servizio e congedo ovvero per orfani 

dell’Arma 
84,00 

Abbonamento Arma - quota ridotta per secondo figlio  72,00 

Abbonamento Arma - quota ridotta per terzo figlio ed ulteriori 42,00 

Abbonamento per bambini ospiti delle suddette categorie (massimo un bambino per 

richiedente) 
98,00 

Quota giornaliera per figli ed orfani di militari dell’Arma 21,00 

Quota giornaliera per bambini ospiti 26,00 

Bambini/ragazzi portatori di handicap  

(solo se accompagnati da familiare o da persona delegata; l’ingresso è gratuito 

anche per l’accompagnatore; pasto gratuito solo per il bambino/ragazzo) 

gratis 

Trasporto bambini e ragazzi gratis 
 

 


