
Tariffe 2019 riservate al CRAL CRL della Regione Lazio:
                                                                                                                     

*comprensivo della quota servizi 

        Il Corsaro srl   Lungomare A.Vespucci 164 Roma p.i 05525761002 tel.06.5600317
                                 www.ilcorsarobeach.it         patrizia@ilcorsarobeach.it

SERVIZIO
TARIFFA

ORDINARIA
TARIFFA

CONVENZIONE

Noleggio lettino giornaliero*
(giorni feriali –lun/ven)

€ 7,50 € 6,00

Noleggio lettino giornaliero*
(festivi, prefestivi - sab. e dom.)

€ 9,00 € 7,00

Noleggio ombrellone
(giorni feriali – lun/ven.)

€ 6,00 € 4,50

Noleggio ombrellone
(festivi, prefestivi - sab. e dom.)

€ 7,00 € 6,00

Noleggio sdraio giornaliero* € 7,00 € 6,00

Tessera 30 lettini* € 160,00 (lun/sab) € 160,00 (open)

Cabina 8 tessere 2 lettini 1
ombrellone
stagionale*

con doccia calda interna

 € 2.000,00

€ 2.500,00

           € 1.850,00

           € 2.350,00

Casetta con doccia calda 2 lettini 1
ombrellone stagionale

€ 3.200,00             € 3.000,00

Pacchetto famiglia 2 lettini 1
ombrellone 2 ingressi bimbi

stagionale

€ 1.200,00 
centro spiaggia

€ 1.000,00 centro
spiaggia +10 ticket
ospiti + 30 gettoni

doccia

Pacchetto famiglia 2 lettini 1
ombrellone 2 ingressi bimbi cabina

1 mese
€ 750,00               € 600,00



Le  tariffe  giornaliere  indicate  sono  riservate  al  socio  Cral  Crl  più  un

accompagnatore e sono comprensive di tutti  i servizi di animazione, partecipazione ai

tornei e spazio fitness. 

Tutti  i  pomeriggi  dal  lunedì  al  venerdì animazione bambini  con tornei  di  beach volley,

beach-tennis, minicalcetto, castello gonfiabile e tornei di carte.  Per gli amanti del fitness

G.A.G.,TOTAL BODY,  T R X, WALKING, ZUMBA FITNESS,  SPINNING e PILATES.

Attività a pagamento:

 Scuola surf

 Scuola beach volley

Inoltre, viene riconosciuto al socio Cral Crl, dietro presentazione di tessera di adesione,

uno sconto del 10% sul ristorante menù’ alla carta (escluso serate organizzate).

UN'ESTATE DA PIRATI ...

Ogni pomeriggio dal lunedì al venerdi dalle 14.00 alle 17.00 in un’area ad uso esclusivo all’interno dello stabilimento 
organizziamo l’animazione per i bambini e i ragazzi dai 4 ai 12 anni con giochi, tornei, animazione e spettacolo 
finale. 
Per i più grandi uno staff di animazione organizza tornei sia sportivi che ludici per un divertimento senza fine.

Il servizio è gratuito per gli ospiti dello stabilimento.                                                            
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