NORME CHE DISCIPLINANO L'ATTIVITA' BALNEARE SULL' ARENILE GESTITO
DALLA "JESOLO TURISMO "S.p.A.
ORARIO DI APERTURA DELL'UFFICIO CASSA:
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dalle 14.00 alle 16.30 - lunedì/venerdì
dalle ore 08.00 alle ore 13.00 dalle 14.00 alle 16.30 - sabato/domenica e festivi

ESTATE 2021

Fuori degli orari indicati sono consentiti soltanto l'accesso e la sosta sull'arenile.
La Società è pertanto sollevata da qualsiasi responsabilità in ordine a eventuali
danni a cose e persone che dovessero veriﬁcarsi fuori dalle ore di apertura dello
stabilimento, in conseguenza della sospensione dei servizi balneari.
L'accesso alla spiaggia è libero.
L'uso degli impianti, dei giochi, e la sosta sull'arenile in concessione alla Jesolo
Turismo S.p.A. sono riservati agli acquirenti dei servizi di spiaggia.
Nel tratto di arenile tra la prima ﬁla di ombrelloni e il mare (compresa la battigia) è
vietata la sosta e, comunque ogni occupazione od uso che possano recare intralcio
al libero transito.
La "Jesolo Turismo" S.p.A. non assume la custodia delle attrezzature e cose di
proprietà privata introdotte sull'arenile o depositate nelle cabine, e pertanto, non
assume responsabilità per eventuali sottrazioni o danneggiamenti di queste.
PER IL RISPETTO DI TUTTI NON E’ CONSENTITO:
• spogliarsi o vestirsi sulla spiaggia e nei locali adibiti a servizi igienici;
• prendere il sole o trattenersi sulla spiaggia senza costume o con costume che
possa oﬀendere la pubblica decenza;
• il gioco del pallone od altri giochi che possano arrecare disturbo o costituire
pericolo per l'incolumità delle persone;
• tenere in area concessionata cani (anche al guinzaglio) od altri animali;
• accendere fuochi;
• usare sapone o shampoo nelle docce esterne;
• accedere all'arenile in bicicletta o con mezzi a motore;
• il materiale dato in locazione non può essere trasferito di zona senza preventiva
autorizzazione del personale di servizio.
• non è permesso l'accesso alla spiaggia con attrezzature proprie, ne l'uso delle
stesse;
• cambiare di posto ombrellone senza averne ottenuto preventiva autorizzazione
dall'uﬃcio cassa;
• riporre nei contenitori per la raccolta diﬀerenziata tipologie di riﬁuti diverse da
quelle indicate negli appositi cartelli;
• entrare in acqua con condizioni meteo avverse e comunque con bandiera rossa
esposta.
SIGNIFICATO DELLE BANDIERE ESPOSTE
NESSUNO BANDIERA ESPOSTA: condizioni adatte alla balneazione
: condizioni meteo avverse non adatte alla balneazione mancanza assistenti bagnanti;
: servizio ridotto
ORARIO SALVATAGGIO

15/06 - 31/08
09,30 - 19,00

01/09 - 20/09
10,00 - 18,00

Stabilimento Green Beach
Via Serenissima n. 10 30016 Jesolo, Venezia
Tel 0421.961248
www.jesolospiagge.it
greenbeach@jesolospiagge.it

JESOLOSPIAGGE.IT
SCARICA LA NOSTRA APP

PRENOTA
PARK + BEACH

LISTINO PREZZI
PREZZI GIORNALIERI
1 OMBRELLONE + 2 LETTINI

ESTATE 2021
ABBONAMENTI STAGIONALI
1° FILA 2° FILA 3° FILA 4°- 6° FILA 7°- 10° FILA ALTRE
€ 770,00 € 690,00 € 640,00 € 580,00 € 520,00 € 480,00

FILA

FERIALI

SABATO e FESTIVI

1

€ 21,00

€ 24,00

2

€ 19,00

€ 22,00

3

€ 18,00

€ 21,00

ABBONAMENTO STAGIONALE

4-6

€ 16,00

€ 19,00

7-10

€ 14,00

€ 16,00

escluso i giorni di SABATO DOMENICA e FESTIVI INFRASETTIMANALI
per le ﬁle dalla 4° alla 15°

ALTRE

€ 13,00

€ 15,00

POMERIDIANO
SCONTO + GIORNI

PREZZO POMERIDIANO
dopo le 14:00
riduzione di € 4,00 per ogni ﬁla

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
(MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - SETTEMBRE)

PARCHEGGIO
GIORNALIERO

€ 3,00

Servizi presenti nel nostro stabilimento:
• 1000 Ombrelloni
• Parco giochi esterno

SERVIZI

€ 7,00

€ 2,50 A PERSONA
PARCHEGGIO BUS GRATUITO

ABBONAMENTI STAGIONALI PRIVATI
La vendita degli abbonamenti stagionali privati inizierà a partire dal
primo giorno di apertura.
L'assegnazione dei posti spiaggia verrà eﬀettuata in base alla
disponibilità momentanea dello stabilimento e previa autorizzazione
della direzione.

PARCHEGGIO
PARCHEGGIO
GIORNALIERO

€ 9,00 al giorno

(MAX 4 PERSONE PER OMBRELLONE, FINO AD ESAURIMENTO)

10% DA 7 A 14 GG
15% DA 15 A 30 GG
20% OLTRE 30 GG

APERTO DALLE 08.00 ALLE 19.00

DAL LUNEDI AL VENERDI
DALLA 4° ALL’ULTIMA FILA

SPECIALE RESIDENTI

OFFERTA “GRUPPI”

€ 370,00

• Campi da Beach Volley
• Snack Bar Ristorante
• Servizio di Baby Sitting su prenotazione
• Docce con acqua riscaldata & wc coperti
• N. 2 altane servizio di salvataggio con Aquabike
• Parcheggio 200 posti auto
• Chiosco bar in spiaggia

rispettiamo assieme le regole per vivere al meglio la spiaggia

• Animazione per adulti e bambini
• Disponibilità, a noleggio, di cassette con chiusura di sicurezza per gli
abbonamenti stagionali, previa prenotazione.

MINIMO
1 MT

disposizione di contenimento covid-19

• Disponibilità di carrozzine per diversamente abili, per poter arrivare
ﬁno al mare.

