
 
NUOVE INDICAZIONI PER LA RIPARTENZA

 

Da sabato 22 maggio
 

Con immenso piacere, comunichiamo ai gentili Soci alcune novità a partire da sabato 22 maggio.

PISCINA
Da sabato 22 maggio aprirà con i seguenti orari:

Il solarium apre sempre mezz'ora prima dell'orario indicato, evitando di intralciare le operazioni di
manutenzione ordinaria della vasca.

Alcune regole della piscina sono state modificate e pertanto vi chiediamo di prendere visione del
regolamento.

SABATO 22 MAGGIO, a partire dalle ore 18:00 si svolgerà un APERITIVO a bordo piscina
accompagnato da musica con DJ.
Un'occasione per gustare i famosi aperitivi di Eric in compagnia dei soci. 
E' gradita prenotazione al numero 333 671 5983
 

 

RISTORAZIONE
Da sabato 22 maggio il servizio ristorazione si svolgerà con le seguenti modalità:

COLAZIONE, PRANZO e APERITIVO, si svolgeranno dalle ore 8:30

sotto la pergola di legno, all’ingresso del settore sportivo (entro le ore 19:00); 
 al ristorantino sportivo con vetrate completamente aperte;
coloro che si trovano in piscina, potranno usufruire dei servizi di bar e ristorante recandosi
in zona Palma;

CENA

presso il ristorante La Serra con menù alla carta, tutti giorni ad esclusione del lunedì.
presso ristorantino sportivo, tutti giorni ad esclusione del lunedì e martedì con i seguenti menù:
pizza, piadine, hamburger, bruschette e pokè bowls. 

 

INGRESSO

Ci preme comunicare che per motivi di tracciabilità dei frequentatori, è obbligatorio l’utilizzo del
badge all’ingresso. Per evitare code al cancello, i soci che ne sono sprovvisti, devono rivolgersi alla
segreteria sportiva. 

 

Per informazioni, settore sportivo:
                         - tel 059 550153 int. 1
                         - email settoresportivo@clublameridiana.it
 

Indirizzo non abilitato a ricevere risposte,
di seguito i nostri indirizzi e-mail:

- direzione: direzione@clublameridiana.it
- amministrazione: info@clublameridiana.it

- segreteria sportiva: settoresportivo@clublameridiana.it
- comunicazione: segreteria@clublameridiana.it
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