Regole per l’accesso al SOLARIUM del Porto di Andora






Orario di apertura dalle 8.00 alle 19.00.
Per ogni postazione attrezzata (gruppo 2 lettini) potranno accedere massimo 4 persone.
L’utilizzo della postazione non è cedibile a terzi.
I servizi a disposizione, bagni e spogliatoi, sono PUBBLICI e non riservabili.
Per postazione si intende un gruppo di n.2 lettini. L’ombrellone verrà posizionato dal personale
AMA solo nel caso che le condizioni meteo lo consentano. In caso si renda necessario da parte del
personale chiudere o ritirare l’ombrellone ciò non darà diritto ad alcun rimborso.

ABBONAMENTI (max una prenotazione per utente)





Sarà possibile richiedere la prenotazione degli abbonamenti MINIMO 7 GIORNI esclusivamente
online sul portale www.amandora.it.
L'abbonamento dovrà essere corrisposto per intero entro 24 H dall’accettazione della richiesta di
prenotazione online con bonifico bancario e verrà confermato entro 7 giorni dalla stessa. La mail di
accettazione richiesta dovrà essere conservata e esibita all’arrivo al check-in.
In caso di maltempo/disdetta o altre cause non sorge alcun diritto al rimborso.

INGRESSO GIORNALIERO (max una postazione per utente)




Sarà possibile richiedere la prenotazione dell’ingresso giornaliero online sul portale
www.amandora.it dalle ore 7.01 alle ore 8.00 del giorno stesso, con pagamento direttamente alla
cassa solarium entro le ore 10.00. Il Check-in dovrà avvenire tassativamente entro le ore 10.00,
dopodiché la richiesta di prenotazione verrà annullata e il posto si riterrà libero.
L’acquisto dell’ingresso pomeridiano giornaliero sarà possibile, in base alla disponibilità, dalle ore
15.00 alle ore 17.00.

ACCESSO UTENTI CONVENZIONATI
Se si ha diritto allo sconto del 10% riservato agli utenti convenzionati (Utenti Porto, Associazioni e
operatori del Porto, Dipendenti AMA) richiedere la prenotazione online dell’abbonamento e/o
dell'ingresso giornaliero, attendere la mail di accettazione della richiesta di prenotazione, ed effettuare il
pagamento presso la cassa solarium, entro 7 giorni, esibendo l'attestazione rilasciata dall'Ufficio Porto.
Regole di comportamento da tenere per emergenza Covid
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Leggere attentamente la cartellonistica informativa;
rispettare gli obblighi anti covid-19;
rispetto distanziamento sociale;
divieto di assembramento;
divieto di praticare attività ludico-sportive di gruppo;
divieto di scavalcare la recinzione.

Per informazioni sui servizi spiaggia e solarium telefonare al numero 333 329 1516 attivo dal 23 maggio
con orario 10.00 – 16.00 e dal 1 giugno con orario 7.00 – 12.00 e 13.00 – 15.20.

