Spett.le
ENERGY LIVE PISCINE AS
Via Saverio Lioce, 58
BARI

Bari, lì 23 Aprile 2015

Egregi Signori,
con la presente vorremmo presentare a Voi e a tutti i Vs graditi soci lo stabilimento balneare
“ilmaredentro” sito a Bari-Palese e aperto da sabato 6 Giugno a domenica 6 Settembre 2015.
ILMAREDENTRO -su una superficie di oltre 5.000 mq e con ampio parcheggio - conta di 100 cabine e 130
ombrelloni distanti 3mt l’uno dall’altro a dimostrazione dell’attenzione che abbiamo verso il benessere del
cliente. Inoltre, la presenza di 10 tende alla Versiliana permettono la possibilità di godere di maggiori spazi
e comodità in un’area riservata. Il comfort di una giornata al mare potrebbe ampliarsi con la possibilità di
riservare le Cabine Suite dotate di doccia calda interna garantendo maggiore intimità e comodità.
All’interno dello stabilimento vi sono, oltre a 120 metri di arenile completamente sorvegliati, due
piscine con acqua di mare con graduali profondità per soddisfare sia gli adulti sia i più piccini. A completare
i servizi, in riva al mare gli utenti troveranno anche un’edicola con i principali quotidiani e periodici italiani,
un servizio di booksharing, area giochi, area relax, un fornita caffetteria e bar. In ultimo, nella struttura è
presente un ristorante con servizio self-service, pizzeria e à la carte.
Abbiamo, pertanto, il piacere di proporre alla Vostra pregiata struttura una convenzione di
particolare favore da rivolgere a tutti i Vostri iscritti. In particolare, i soci che presenteranno all’ingresso la
card Energy Live, potranno usufruire dei seguenti vantaggi:
-

Sconto dell’8% su abbonamenti mensili o stagionali (salvo disponibilità)
Ingresso bimbi sotto 1 mt di altezza: gratis
Ingresso bimbi (altezza da mt 1 a mt 1,30): € 2,00 (anziché € 4,00) dal lunedì al venerdì (escluso il
14 agosto)
Ingresso adulti : € 3,00 (anziché € 6,00) dal lunedì al venerdì (escluso il 14 agosto)
Attrezzatura gratis (2 ombrelloni e 4 lettini o gazebo) per feste di compleanno pomeridiane per i
bambini possessori della card Energy Live

Certi di avere fatto cosa gradita, inviamo i nostri più Cordiali Saluti.

Lido ilmaredentro
Via dello Speziale
BARI • PALESE
T. 080. 5348894
info@lidoilmaredentro.it

