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Annesso 1 al Capitolato Tecnico 
 

Listino prezzi balneazione e servizi complementari  

 

 

Comando Legione Carabinieri Campania 
Servizio Amministrativo 

 

LISTINO PREZZI BASE PALESI (I.V.A. INCLUSA) 

 POSTI A BASE DI GARA 

 

TARIFFE BALNEAZIONE E SERVIZI COMPLEMENTARI 

SERVIZI 
ABBONAMENTI PER 

TURNO DI 15 GIORNI 

FRUIZIONE GIORNALIERA 

OCCASIONALE 

Cabina contenente una sdraio ed un 

ombrellone per  singolo nucleo familiare € 62,00  

Cabina contenente una sdraio ed un 

ombrellone per  singolo nucleo familiare 

(compreso ingresso) 
 € 6,20 

Cabina condivisa da due nuclei familiari 

contenente due sdraio e due ombrelloni € 41,00  

Ingresso allo Stabilimento senza 

fruizione di cabina, con diritto a 

spogliatoio per singolo o nucleo 

familiare 

 € 2,00 

Ingresso allo Stabilimento dopo le ore 

14,00 senza fruizione di cabina, con 

diritto a spogliatoio per singolo o nucleo 

familiare 

 € 1,60 

Ingresso allo Stabilimento riservato alle 

persone non appartenenti all’Arma dei 

Carabinieri (Parenti non a carico, ospiti 

occasionali appartenenti ad altre FF.PP. 

o FF.AA.) a persona 

 € 5,20 

Ingresso allo Stabilimento per ogni 

persona in più oltre il nucleo familiare 

(Nucleo familiare si intende costituito da 

massimo 5 persone) 

 € 1,60 

Ingresso allo Stabilimento senza 

fruizione di cabina, con diritto a un  

ombrellone più due sedie a sdraio per 

singolo nucleo familiare - con diritto a 

spogliatoio (compreso ingresso) 

€ 60,00 € 6,00 

Ingresso allo Stabilimento senza 

fruizione di cabina, con diritto a un  

ombrellone più due Lettini da spiaggia 

per singolo nucleo familiare - con diritto 

a spogliatoio (compreso ingresso) 

€ 84,00 € 8,40 
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Attrezzature da spiaggia ABBONAMENTI PER 

TURNO DI 15 GIORNI 

FRUIZIONE GIORNALIERA 

OCCASIONALE 

Ombrellone € 20,00  

Ombrellone  € 2,00 

Sedia a sdraio € 20,00  

Sedia a sdraio  € 2,00 

Lettino da spiaggia € 32,00  

Lettino da spiaggia  € 3,30 

Parcheggio auto  € 2,10 

Parcheggio ciclomotori e moto  € 1,50 

Gettoni docce acqua calda   € 0,60 

Gettoni apparecchiature videogiochi   € 0,60 

Ingresso piscina grande/bimbi  € 3,00 

Lettino per piscina  € 3,30 

Sedia a sdraio per piscina  € 2,00 

Pedalò – pattini  
€ 8,00 

per ogni ora (1 h) 
Servizio mini-club  Gratis 

Corso di ginnastica per la terza età  Gratis 

Attività di ballo latino-americano  Gratis 

Corso di acqua gym  Gratis 

Animazione   Gratis 

Pallavolo – campo bocce  Gratis 

 


