ANTEPRIMA GIUGNO 2017

Caro Iscritto Interclub,
Anche quest’anno siamo lieti di presentarti la nostra
anteprima Speciale Stabilimenti Balneari Convenzionati, con
una lista dei nostri selezionati impianti balneari del litorale
romano.
Con la Carta Servizi Interclub e la Speciale Summer Card
scegli e contatta direttamente lo stabilimento balneare
preferito e avrai delle vantaggiose riduzioni, per
trascorrere una bellissima stagione estiva.

Stabilimenti Balneari
Sporting Beach
Lungomare Amerigo Vespucci, 6, 00122 Ostia Lido (RM)
Tel. 06.56470218

Sporting Beach è sul Lungomare Vespucci 6 del Lido di Ostia, a pochi passi da Piazza
Cristoforo Colombo. Vi accoglie l'incantevole colpo d'occhio di Mar Tirreno: mare
molto pulito, così come la spiaggia dello Sporting Beach formata da sabbia fina e
ferrosa. Gli ospiti dello Sporting Beach potranno usufruire di tutta la classe e lo stile
che contraddistingue il centro di balneazione, grazie anche alla piscina, i campi da
tennis, le cabine dotate di doccia calda e tanto altro.

SCONTO INTERCLUB: sconto del 20% esclusivamente dal lunedì al venerdì
Per saperne di più visita il sito web o la pagina facebook

www.sportingbeachroma.com

La Vela
Lungomare Amerigo Vespucci, 120, 00122 Ostia Lido (RM)
Tel. 06.56470285

“Quest’estate non cambiare: Stessa spiaggia, stesso mare” non fa per voi? L’Impianto
balneare La Vela allora è quel che fa per voi! Sport e un servizio ristorante di qualità vi
aspettano in questa fantastica struttura.

SCONTO INTERCLUB: sconto del 20% esclusivamente dal lunedì al venerdì
Per saperne di più visita la pagina facebook

Il Gabbiano
Lungomare Amerigo Vespucci, 172, 00122 Ostia Lido (RM)
Tel. 06.56470631
La struttura, situata nella zona di Ostia Lido (con esattezza Castelfusano) è tra le migliori
del litorale ostiense, in quanto concilia la facilità del raggiungimento della spiaggia da
Roma, alla pulizia del suo mare e alla bellezza della sua spiaggia, che conserva ancora la
sabbia originaria.
L’ impianto è dotato di cabine con doccia con acqua calda e fredda, in abbonamento e
affittate giornalmente. Vi è un parco giochi per i bimbi, due tavoli da ping pong e un
campo da beach volley, un bazar e un’edicola. La pulizia dei servizi e della spiaggia è tra
i must, che viene completamente pulita ogni giorno, oltre che a mano, anche con
l’ausilio di un moderno trattore da spiaggia, passandola letteralmente “al setaccio” nella
sua totalità, al fine di garantire l’igiene e la sicurezza agli ospiti.
Per soddisfare i languori dello stomaco, vi potrete rivolgere al ristorante, alla tavola
calda o al bar. Estremamente consigliata la pizzeria, che è dotata di un forno a legna.
Il Gabbiano è uno stabilimento in continua crescita e viene ogni anno rinnovato, al fine
di garantire alla clientela sempre più servizi e comfort.

SCONTO INTERCLUB: sconto del 10% su tutti i prezzi giornalieri
Per saperne di più visita il sito web o la pagina facebook
www.ilgabbiano-ostia.it

Il Delfino
Piazzale Magellano, 33, 00122 Ostia Lido (RM)
Tel. 06.5601457
Lo stabilimento offre tutti i comfort per trascorrere una serena e divertente giornata o
un’intera stagione, in spiaggia. In un ambiente piacevole e pulito, lo staff vi dedicherà
la massima attenzione e cura. Dal lettino, alla cabina, dallo spogliatoio all’ombrellone,
dalla sdraio ai servizi igienici, dal ping pong ai giochi per i bambini, dalla doccia calda
alla canoa per una passeggiata in mare. Tutto è a vostra disposizione per trascorrere al
meglio le vostre giornate in riva al mare.

SCONTO INTERCLUB: nei giorni feriali lettino €6 e ombrellone €6
Per saperne di più visita il sito web o la pagina facebook
www.ildelfino.com

Nuova Pineta e Pinetina
Lungomare Lutazio Catulo, 6, 00122 Ostia Lido (RM)
Tel. 06.56470161

Nuova Pineta e Pinetina è il più grande stabilimento balneare del litorale romano:
Nei nostri stabilimenti troverete un'atmosfera amichevole e rilassata, 450 cabine, sdraio
ed ombrelloni per ogni esigenza, boutique, solarium, baby garden, piscina (riservata agli
abbonati) e naturalmente un' ampia spiaggia dalla sabbia morbida e curata con diversi
campi da beach tennis e beach volley.
Bar, ristoranti e tavola calda all'interno degli stabilimenti offrono a pranzo e a cena
soluzioni per tutti i palati e per tutti gli appetiti.
Discoteche e lounge bar vi aspettano la sera per un drink o una danza scatenata sotto le
stelle.

SCONTO INTERCLUB: sconto del 30%sulle attrezzature di spiaggia noleggiate
nei giorni feriali. Sconto del 15% sulle cabine noleggiate nei giorni feriali o in
abbonamento per 1 mese, 2 mesi oppure intera stagione.
Per saperne di più visita il sito web o la pagina facebook
www.nuovapinetapinetina.com

Havana Beach
Viale di Focene, 201, 00054 Focene (RM)
Tel. 06.6589045

All’Havana Beach il confort degli ospiti è da sempre l’unico vero obiettivo quotidiano.
Per questo, non solo troverete a vostra disposizione le attrezzature balneari più
all’avanguardia ma ogni punto dello stabilimento è stato pensato anche per garantire
estrema facilità di accesso ai disabili. Quando il Sole è alto e la sabbia scotta troppo, i
lettini oversize e gli ampi ombrelloni alla moda saranno il punto di riferimento di tante
ore rilassanti passate a definire un’impeccabile abbronzatura oppure a riposare
all’ombra mentre la brezza vi fa dimenticare problemi [e canicole] settimanali. Ma il
mare è fatto anche di tramonti imperdibili da vivere sui cuscini, magari durante
l’aperitivo, sull’amaca oppure in veranda mentre la musica si trasforma in DJ Set e i
cocktail prendono il posto dell’acqua minerale.
SCONTO INTERCLUB: lettino €5 anziché €6 (i feriali) e €7 (il sabato e la domenica),
Drink €5 anziché €7
Per saperne di più visita il sito web o la pagina facebook
www.havanabeach.it

