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COMANDO LEGIONE CARABINIERI CALABRIA 

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 
 

INGRESSO, CABINE  E SERVIZIO SPIAGGIA 
 

PREZZI SU CUI EFFETTUARE LO SCONTO UNICO PERCENTUALE 
 

SERVIZI PREZZI  IN € A BASE DI GARA 

Ingresso del personale in servizio o in quiescenza,  che accede 

ai servizi del lido, esclusi quelli dell’arenile (ombrellone, 

sdraio, cabina: servizi disciplinati in altre parti di questo 

listino) 

GRATIS 

Ingresso di familiari o accompagnatori del personale in 

servizio o in quiescenza, che accede ai servizi del lido, esclusi 

quelli dell’arenile (ombrellone, sdraio, cabina: servizi 

disciplinati in altre parti di questo listino) GRATIS 

GRATIS 

Noleggio di lettino singolo sul solarium, da parte del militare 

in servizio o in quiescenza, (alternativamente, fascia 08.00-

14.00, oppure fascia 14.00 fino alla chiusura) € 1.50 

1,50 (non soggetto a ribasso) 

Noleggio di lettino singolo sul solarium, da parte di familiare 

o accompagnatore del militare in servizio o in quiescenza, 

(alternativamente, fascia 08.00-14.00, oppure fascia 14.00 fino 

alla chiusura) 

1,50 (non soggetto a ribasso) 

Abbonamento bisettimanale per nucleo familiare fino a 4 

componenti (compreso l’avente diritto ed eventuale 

ospite): un ombrellone e due sdraio.  

Per ogni ulteriore: 

- componente, dovrà essere corrisposta la quota aggiuntiva 

di €. 5,00 (non soggetta a ribasso); 

-   sedia a sdraio (max. 1), dovrà essere corrisposta la 

somma di € 1,50 (non soggetta a ribasso). 

42,00 

Abbonamento bisettimanale per nucleo familiare fino a 4 

componenti (compreso l’avente diritto ed eventuale ospite) 

: cabina uso unifamiliare comprensiva di un ombrellone e 

due sdraio.  

Per ogni ulteriore: 

- componente, dovrà essere corrisposta la quota aggiuntiva 

di €. 5,00 (non soggetta a ribasso); 

-   sedia a sdraio (max. 1), dovrà essere corrisposta la 

somma di € 1,50 (non soggetta a ribasso). 

66,00 

Abbonamento bisettimanale per nucleo familiare ognuno 

di 4 componenti (compreso l’avente diritto ed eventuale 

ospite) con cabina uso bifamiliare comprensiva di due 

ombrelloni e quattro sdraio. 

Per ogni ulteriore: 

- componente, dovrà essere corrisposta la quota aggiuntiva 

di €. 5,00 (non soggetta a ribasso); 

-   sedia a sdraio (max. 1 per ombrellone), dovrà essere 

corrisposta la somma di € 1,50 (non soggetta a ribasso). 

60,00 

Giornaliero per nucleo familiare fino a 4 componenti 

(compreso l’avente diritto ed eventuale ospite): un 

ombrellone e due sdraio.  

Per ogni ulteriore: 

- componente, dovrà essere corrisposta la quota aggiuntiva 

di €. 2,00 (non soggetta a ribasso)  

-   sedia a sdraio (max. 1 per ombrellone), dovrà essere 

corrisposta la somma di € 1,50 (non soggetta a ribasso). 

12,00 
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Giornaliero per nucleo familiare fino a 4 componenti 

(compreso l’avente diritto ed eventuale ospite): cabina uso 

singola comprensiva di un ombrellone e due sdraio.  

- componente dovrà essere corrisposta la quota aggiuntiva 

di €. 2,00 (non soggetta a ribasso)  

-   sedia a sdraio (max. 1 per ombrellone), dovrà essere 

corrisposta la somma di € 1,50 (non soggetta a ribasso). 

14,00 

 

Noleggio canoa doppia per trenta minuti 8,00 

Noleggio canoa singola per trenta minuti 5,00 

Noleggio pedalò per un’ora. 10,00 

SERVIZI PREZZI  IN € NON SOGGETTI A RIBASSO 

Gettone doccia calda 0,30 

Gettone doccia fredda 0,10 

 

               LA DITTA                                                                           IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

                                                                                                    (Magg. amm. Vittorio Francesco Fucilli) 

 


