
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palermo, 30/05/2018 
 

Spett. 
Assostampa Sicilia 

                  90100 – Palermo 
c.a. Segretario Regionale Dott. Roberto Ginex  

     
 
         
Nota a mezzo mail all’indirizzo assostampasi@libero.it; 

 
 
Oggetto: Proposta convenzione per ingressi e abbonamenti presso lo stabilimento 
balneare Lido Addaura – Lidò per la stagione estiva 2018; 
 
 

Egregio Presidente, 

 come d’accordi con la presente la società in oggetto Le rimette proposta di 

convenzione per i Vostri iscritti e familiari per la stagione 2018. 

 Lo stabilimento Lido Addaura, aperto nel 2015, è totalmente realizzato in 

legno poggiato sulla struttura rocciosa esistente, totalmente ecologico e con 

percorsi studiati per i diversamente abili. 

 La struttura offre uno standard qualitativo elevato, spogliatoi ventilati con 

docce d'acqua calda per donne ed uomini, docce esterne, un bar - ristorante 

aperto dalla mattina alla sera, un'area bimbi, una zona relax sul prato.   

 Disponiamo di sdraio, due tipologie di lettini per differenti necessità, ed 

un'area per il parcheggio delle moto è a disposizione degli utenti. 

 Per la stagione 2018 siamo a proporVi la seguente convenzione: 

 

- abbonamento stagionale Euro 500,00 ( Listino Euro 650,00 ); 



- abbonamento stagionale feriale Euro 280,00 ( Listino Euro 350,00 ); 

- abbonamento mensile giugno o settembre Euro 200,00 ( Listino Euro 250,00 ) 

- ingresso giornaliero feriale giugno e settembre Euro 10,00 ( Listino 15,00 ) 

- ingresso giornaliero festivo e prefestivo giugno e settembre Euro 15,00 ( Listino 

20,00 ); 

- ingresso giornaliero feriale luglio e agosto Euro 13,00 ( Listino 18,00 ); 

- ingresso giornaliero festivo e prefestivo luglio e agosto Euro 18,00 ( Listino 22,00 ); 

 Nessuna scontistica è prevista per la mezza giornata. 

Convenzione per gli ingressi valida solo per i soci e familiari su prenotazione che 

verranno mantenute entro le 11,00. 

 In caso di interesse si rimane a disposizione per la sottoscrizione 

dell’accordo. 

 In attesa di un vostro riscontro porgiamo distinti saluti. 

           F.to                                        

                Gierre S.r.l. 

                                                                                                     L’Amministratore Unico 

                                                                                                       Dott. Giuseppe Perez 

 

 

 

 

 

 

 

 


