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STABILIMENTO BALNEARE MILITARE DI SERAPO GAETA (LT) – QUOTE DI CONTRIBUZIONE  
 

Mese Turno Periodo 

Avente 

titolo e 

“nucleo 

familiare” 

Quota turno 

(1) 

Servizio 

Cabina ad 

uso 

esclusivo 
Quota turno 

(2) 

Ospiti  

Giornalieri  
Quota pro 

capite (3) 

Ombrellone 

giornaliero 

Quota (4) 

Servizio 

Area pic-nic, 

 (su prenotazione) 

(Ore 12,00 - 15,00) 

 

Servizio docce 

Costo unitario 

Parcheggio 

Auto              

Costo per 

ogni ora  

(5) 

Parcheggio 

Motoveicoli/b

iciclette/mono

pattini              

Calda Fredda 

GIUGNO 1° TURNO Dal 1° al 30 €. 60,00 €. 15,00 

€. 2,00 

 

€. 13,00 

Gratuita €. 0,50 €. 0,20 €. 0,50 Gratuito 

LUGLIO 

2° TURNO Dal 1° al 15 €. 100,00 €. 15,00 
€. 18,00 

3° TURNO Dal 16 al 31 €. 100,00 €. 15,00 

AGOSTO 

4° TURNO Dal 1° al 15 €. 100,00 €. 15,00 
€. 18,00 

5° TURNO Dal 16 al 31 €. 100,00 €. 15,00 

SETTEMBRE 6° TURNO Dal 1° al 26 €. 40,00 €. 15,00 €. 10,00 

(1) La quota comprende l’assegnazione, per il turno, di n. 1 ombrellone con n. 2 suppellettili (lettino/sdraio), n. 1 cabina spogliatoio (non a uso esclusivo) per un massimo di 5 persone.  

(2) La quota è riferita all’assegnazione, per il turno, di n. 1 cabina spogliatoio ad uso esclusivo dell’avente titolo.  

(3) La quota è riferita all’ingresso giornaliero di n. 1 ospite (sempre nel limite massimo di 5 persone per ombrellone comprensivo di titolare).Per i bambini di età inferiore ai 5 anni il servizio è gratuito.  

(4) La quota comprende l’assegnazione, per una giornata, di n. 1 ombrellone con n. 2 suppellettili (lettino/sdraio), n. 1 cabina spogliatoio (non a uso esclusivo) per un massimo di 5 persone.  

(5) Vengono esclusi dal pagamento n. 10 posti auto su circa 70 cosi specificati: 

(1) n. 4 posti riservati per le persone diversamente abili aventi titolo; 

(2) n. 8 posti riservati al Direttore del Ce.De.C.U./Direzione del Ce.De.C.U.; 

(3) n. 1 posto riservato al concessionario. 


