
giocare con il sole

mit der Sonne spielen  
to play with sun  
jouer avec le soleil  

  
jugar con el sol  

  
leka med solen  
lege med solen
leiki auringolla 

 



Rilassatevi in tutta tranquillità. 
Lasciatevi invitare dal mare azzurro e 
dai bassi fondali dorati: vi aspettano 
rinfrescanti bagni, giochi d’acqua e 
rigeneranti passeggiate.
In questo mare amichevole godrete 
piacevoli bagni: i bagnini di salvataggio 
vigilano su di voi e hanno un occhio 
speciale per i più piccoli. 
E poi, divertitevi con i fantasiosi giochi 
che ogni stabilimento ha allestito per 
grandi e piccini, in totale sicurezza.

relax infinito



benessere totale
Gli stabilimenti balneari, qualificati 
e funzionali, vi offrono spazi, 
attrezzature e servizi per godervi  
una  vacanza piena di sole: 
comodi lettini e ampi ombrelloni, 
docce calde e cabine per il massimo 
del comfort, bar per piacevoli 
spuntini con vista mare. E una 
spiaggia dai riflessi d'oro per il 
massimo benessere.  



servizi completi I bagnini si prendono cura delle zone 
della spiaggia e, durante il periodo  
di apertura, garantiscono la vigilanza  
e il soccorso.
Rivolgetevi con tranquillità al vostro 
bagnino di fiducia per accedere a tutti 
i servizi di spiaggia. 
Anche i vostri amici a 4 zampe 
potranno avere uno spazio con  
la famiglia sotto l'ombrellone:  
«Fido beach» è attrezzata per loro.

info >  Bagno Alba cel 368 7709972

Bagno Delio tel 0541 346886

Bagno Gino tel 0541 346198

Bagno Guerrino tel 0541 346198

Grandispiagge cel 333 8612771
Fido beach - cel 333 5865975
Sergio e Neri - cel 334 78347-46
Berto - cel 334 78347-47 
Royal - cel 334 78347-48
Adolfo - cel 334 78347-49  
Ermes - cel 334 78347-51



la spiaggia

Sulla spiaggia che riflette i colori  
del Mare Adriatico, San Mauro 
Mare esprime la migliore vocazione 
all’ospitalità. Godetevi qui una vita 
beata e confortevole in riva al mare, 
nell’atmosfera familiare di casa vostra. 
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il mare di famiglia
 

the family see
la mer de famille

el mar de familia 

familiens hav
perheen mer

die See der Familie


