Beach | Bar | Restaurant

Presentazione azienda e proposta di collaborazione
Spett.le Azienda,
con la presente vorremmo sottoporre alla Sua cortese attenzione i servizi offerti dalla nostra azienda e proporLe una convenzione, della
durata di un anno, rivolta a tutti i vostri clienti.
L’azienda convenzionata con lo stabilimento balneare Tibidabo di Tarquinia gode di tariffe privilegiate, riservate.
La convenzione prevede la seguente scontistica:

• Sconto del 20% sul prezzo giornaliero di 1 ombrellone e 2 lettini
• Sconto del 10% sul prezzo del menù a pranzo.

> OFFERTE SPECIALI:
ad Aprile dal Lunedì al Venerdì il lettino è gratis*!
Mese di Maggio e Settembre dal Lunedì al Venerdì 1 ombrellone e 2 lettini € 10,00!
> PERCHÈ SCEGLIERE il Tibidabo?

La spiaggia è ben attrezzata per la sicurezza, l’assistenza ai bagnanti ed è in grado di offrire i
seguenti servizi:
> facilità di accesso da tutte le principali provenienze
> Servizi spiaggia particolarmente attenti
> ombrelloni in paglia e tradizionali
> prenotazione spiaggia e ristorante via sms
> servizio Bar
> Patio esterno
> Solarium
> Zona aperitivo direttamente sulla spiaggia
> Ristorante vista mare
> Campi da beach tennis, beach volley, beach soccer
> Piscina
> Area con giochi per bambini
> possibilità di parcheggio
> connessione WI-FI gratuita nelle aree del bar  

Per prenotare:

tel. +39 0766 868888 • Cell. 335 8272742 • tibidabobeach@libero.it

Saremo felici di ospitarVi al più presto,
augurandoVi fin da ora un piacevole soggiorno!
Clausole dell’accordo:

1. Il presente accordo non comporta alcun costo per i contraenti.
2. Entrambi i contraenti possono rescindere dall’accordo in qualunque momento senza doverne giustificare il motivo,
tramite comunicazione scritta alla controparte.
3. Il referente/richiedente farà in modo che i clienti, vengano a conoscenza di detta convenzione attraverso
comunicazione e materiale informativo che gli perverrà.
4. Per usufruire della convenzione i clienti dovranno attestare la permanenza nella struttura della convenzione.
5. Nel caso di iscrizione su www.tibidabobeach@libero.it I dati trasmessi verranno raccolti nel rispetto della
legge sulla privacy (D.lgs 196/2003). Ai sensi della suddetta normativa, Vi informiamo che la ns società
utilizzerà i dati da Voi forniti, e qui sotto riportati, al solo scopo di portare a compimento l’attività da
Voi richiestaci. Tali dati saranno inseriti in un archivio cartaceo e/o informatico, al quale hanno accesso
esclusivamente i nostri incaricati, e ciò per tempi predeterminati, ma necessari e sufficienti per consentire
l’espletamento dell’attività, la correzione e/o modifica dei dati stessi.
Titolare del trattamento dei dati è la Tibidabo sas.
*escluso sabato e domenica

