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PREMESSA
Il Lido del Carabiniere di Focene, in costanza dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del
Covid-19, offrirà i propri servizi in ottemperanza alle sottonotate disposizioni emanate per il
funzionamento degli stabilimenti balneari e per il settore della ristorazione:

‒

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 17 maggio 2020;

‒

“Linee guida per gli stabilimenti balneari” redatte dall’INAIL (ed. maggio 2020);

‒

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 19 maggio 2020;

‒

Ordinanza n. 40 del 22 maggio 2020 del Comune di Fiumicino;

‒

Rapporto ISS COVID-19 n. 32/2020 (versione del 27 maggio 2020) dell’Istituto Superiore di
Sanità: “Indicazioni ad interim sul contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e sull’igiene degli
alimenti nell’ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti”;

‒

Rapporto ISS COVID-19 n. 36/2020 (versione del 31 maggio 2020) dell’Istituto Superiore di
Sanità: “Indicazioni sulle attività di balneazione in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2”;

‒

Rapporto ISS COVID-19 n. 37/2020 (versione del 31 maggio 2020) dell’Istituto Superiore di
Sanità: “Indicazioni per le piscine, di cui all’Accordo 16/1/2003 tra Ministero della Salute, Regioni
e Province Autonomo di Trento e Bolzano, in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2”.

Tali disposizioni impongono misure di prevenzione tese a evitare l’eventuale diffusione del virus,
che inevitabilmente incideranno sulla capacità ricettiva e sui servizi offerti.

Norme di funzionamento 2020
COSTITUZIONE E SCOPO
Il Lido del Carabiniere di Focene è un organismo di protezione sociale istituito presso la Legione

Cap. A

Carabinieri “Lazio” allo scopo di svolgere attività di promozione sociale tra il personale dell’Arma
e dei loro familiari.

COSTITUZIONE E SCOPO
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Norme di funzionamento 2020
FUNZIONAMENTO
1. Stagione Balneare

Cap. B

La stagione inizia il 26 giugno e termina il 27 settembre 2020. Il Lido apre dalle ore 08:00 di
ogni giorno, mettendo a disposizione le proprie strutture per la fruizione:
 giornaliera dei servizi di balneazione;
 dei turni con uso di cabina opzionale (solo per abbonati settimanali);
 del servizio di ristorazione al tavolo e bar;
 della foresteria.
2. Stagione extra balneare
La stagione extra balneare comprende il periodo tra settembre e maggio. La struttura rimane
aperta (per il servizio di ristorazione al tavolo e al raggiungimento di un numero di
prenotazioni non inferiore a 30 persone) almeno nei giorni festivi non ricompresi nella
stagione balneare, mediante predisposizione di specifici menu e/o organizzazione di eventi:
1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio, 6 gennaio,
carnevale, Pasqua e lunedì di Pasquetta – salvo periodi di chiusura definiti dalla Direzione.
Durante i fine settimana e le festività invernali (nei giorni di sabato solo per la sera, domenica
e festivi solo a pranzo, allorquando si raggiunga un numero minimo di prenotazioni pari a 30
utenti) sarà possibile fruire del ristorante.

Le modalità di prenotazione sono descritte nei successivi paragrafi.

FUNZIONAMENTO

Tutto l’anno rimane in funzione sempre il servizio di foresteria.
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Norme di funzionamento 2020
BENEFICIARI E INGRESSI
1. Categorie

Cap. C

Nella considerazione del numero limitato dei posti fruibili per le stringenti disposizioni
dovute all’emergenza sanitaria in atto, possono essere ammessi esclusivamente:
a. i militari dell’Arma in servizio;
b. i soci “effettivi non in attività di servizio” dell’ A.N.C.;
c. gli impiegati civili del Ministero della Difesa in servizio presso i reparti dell’Arma,
unitamente ai familiari conviventi.
L’ingresso di ospiti è consentito solo per il servizio serale del ristorante e della pizzeria.
Il personale in servizio al Lido effettuerà controlli all’entrata e all’interno della struttura al fine
di verificare l’effettiva appartenenza ai predetti beneficiari.
2. Tipologie di ingresso
a. Ingressi giornalieri
In relazione alle misure di contenimento COVID-19, sono disponibili per gli ingressi
giornalieri n. 102 ombrelloni, di cui n.10 riservati ai beneficiari delle categorie b. e c. che,
qualora non richiesti, potranno essere concessi dalla Direzione del Lido agli altri
beneficiari.
L’ingresso giornaliero al Lido per la stagione balneare 2020 è vincolato all’acquisto di un
valido per 2 persone, 2 lettini (da potersi cambiare o integrare ove disponibile con una
sedia sdraio o da regista. L’ombrellone potrà essere dotato nel massimo di 2 lettini e 1
sedia). Per l’ingresso oltre le due persone è previsto il pagamento di una quota aggiuntiva
di 2 euro per un massimo di ulteriori 2 persone (bimbi fino a 6 anni esclusi dal computo e
dal pagamento. Prezzo a persona).
Qualora la disponibilità di ombrelloni liberi lo consenta, è data la possibilità di ingresso
pomeridiano, dalle ore 14 alle ore 19:30, con l’acquisto nella mattina del giorno

BENEFICIARI E INGRESSI

“pacchetto” obbligatorio al prezzo di 10 euro costituito da: 1 ombrellone, ingresso al Lido

interessato (08.00-13.00) di un “pacchetto pomeridiano” al prezzo di 6 euro costituito da:
1 ombrellone, ingresso al Lido valido per 2 persone, 2 lettini (da potersi cambiare o
integrare ove disponibile con una sedia sdraio o da regista. L’ombrellone potrà essere dotato
nel massimo di 2 lettini e 1 sedia). Per l’ingresso oltre le due persone è previsto il
pagamento di una quota aggiuntiva di 1 euro per un massimo di ulteriori 2 persone
(bimbi fino a 6 anni esclusi dal computo e dal pagamento. Prezzo a persona).
L’ingresso (sia giornaliero, sia pomeridiano) di nuclei familiari composti da più di 5
persone conviventi (bimbi fino a 6 anni esclusi dal computo) è subordinato all’acquisto di
un secondo “pacchetto” obbligatorio.
Nel successivo paragrafo E sono indicate le modalità di prenotazione obbligatoria e di
pagamento.
b. Turni settimanali
Per i turni settimanali (sette giorni consecutivi dal lunedì alla domenica) della stagione
balneare 2020 sono disponibili n. 138 ombrelloni, di cui n. 10 riservati ai beneficiari delle
categorie b. e c. che, qualora non richiesti, potranno essere concessi dalla Direzione del
Lido agli altri beneficiari.
Potrà essere richiesto l’utilizzo a pagamento di una cabina sino all’esaurimento del
numero massimo di 90 (nel rispetto delle prescrizioni COVID-19).
Comando Legione Carabinieri Lazio
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Nel successivo paragrafo E sono indicate la programmazione dei turni, le modalità di
prenotazione obbligatoria e di pagamento.

Cap. C

La Direzione può inibire, se necessario, l’ingresso o procedere all’allontanamento dalla
struttura per giusta causa, per violazione delle norme sanitarie e del presente regolamento.

BENEFICIARI E INGRESSI
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Norme di funzionamento 2020
SERVIZI
1. Spiaggia

Cap. D

Il servizio spiaggia viene garantito, compatibilmente con le condizioni meteorologiche e
salvo diverse indicazioni del Comune di Fiumicino e della Capitaneria di Porto competente,
dal 26 giugno al 27 settembre, dalle ore 08.00 alle ore 19.30 (orario entro il quale gli
avventori dovranno lasciare il lido per la chiusura).
Al di fuori dei suddetti periodi e orari non è consentita la presenza nel Lido di personale al di
fuori degli autorizzati, anche perché non verrà garantito il servizio di assistenza alla
balneazione.
Gli utenti, all’ingresso, saranno muniti di un braccialetto colorato di riconoscimento senza il
quale non sarà possibile usufruire dei servizi del Lido.
Tutti gli ombrelloni, per un totale di 240 (cui si aggiungono 6 per i diversamente abili e 6 per
la foresteria), sono disposti sull’arenile fronte mare. La ditta appaltatrice, giornalmente,
provvederà a posizionare sotto ciascun ombrellone le attrezzature richieste (sdraio/lettino)
procedendo alla loro sanificazione prima dell’apertura dello stabilimento.
La prenotazione obbligatoria dell’ingresso deve essere effettuata mediante l’applicazione per
telefono cellulare o tablet “Lido del Carabiniere Focene” (scaricabile da “Play Store” o ’”App
Store”) ovvero tramite web. Per motivi organizzativi la prenotazione della singola giornata
dovrà essere formalizzata entro le ore 16.00 del giorno precedente e contestualmente
saldata tramite i sistemi di pagamento indicati e non sarà rimborsabile in caso di mancata
presentazione.
stesse modalità di prenotazione, utilizzando i sistemi informativi messi a disposizione dalla
ditta appaltatrice in loco.

SERVIZI

Nelle giornate di fruizione gli ombrelloni rimasti liberi potranno essere acquistati con le

2. Piscina
Lo stabilimento è dotato di una piscina grande e una più piccola per bambini fino a 6 anni.
Quest’ultima, in relazione alle previsioni in materia di prevenzione COVID-19 potrà essere
utilizzata per la stagione 2020 a causa delle limitate dimensioni solo da un massimo di 13
bimbi/accompagnatori per un tempo non superiore ai 30’ ciascuno. Il servizio - fruibile per i
beneficiari che accedono al servizio spiaggia - è attivo dal 26 giugno al 27 settembre e
l’ingresso nella piscina grande è consentito al prezzo di 0,60 euro a persona (comprensivo del
lettino), per uno dei seguenti turni giornalieri:
 09:00 – 11:00
 11:30 – 13:30
 14:00 – 16:00
 16:30 – 18:30
La prenotazione obbligatoria dell’ingresso deve essere effettuata mediante l’applicazione per
telefono cellulare o tablet “Lido del Carabiniere Focene” (scaricabile da “Play Store” o ’”App
Store”) ovvero tramite web. Per motivi organizzativi la prenotazione dell’ingresso dovrà
essere formalizzata entro le ore 16.00 del giorno precedente e contestualmente saldata
tramite i sistemi di pagamento indicati e non sarà rimborsabile in caso di mancata
presentazione.
Al fine di garantire il previsto distanziamento sociale ed evitare assembramenti potranno
accedere alla piscina grande un massimo di 42 persone per turno (sono ammessi i soli bimbi
di età superiore a 6 anni).
Comando Legione Carabinieri Lazio
Sala Convegno Unificata “Lido del Carabiniere”
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Il personale incaricato della Ditta appaltatrice vigila sul rispetto delle suddette disposizioni.
L’accesso è consentito esclusivamente agli utenti muniti di un braccialetto specifico per la

Cap. D

piscina.
La Ditta appaltatrice cura l’affissione in apposita bacheca collocata all’ingresso delle seguenti
prescrizioni per l’accesso e l’utilizzo:
 l’uso della piscina è riservato unicamente ai clienti dello stabilimento;
 è obbligatorio fare la doccia prima di entrare in vasca;
 è obbligatorio l’uso della cuffia e del telo sul lettino;
 è obbligatorio l’uso delle ciabatte sul piano vasca;
 l’assistenza ai bagnanti è garantita da personale autorizzato esclusivamente nell’orario
d’apertura;
 è vietato fumare, mangiare, gettare oggetti all’interno della vasca, correre o tuffarsi lungo
il bordo vasca;
 per motivi di sanificazione dell’impianto è vietato l’uso della vasca nelle ore notturne e
nelle pause tra i turni;
Il ticket per l’accesso alla piscina e il relativo braccialetto, prenotati online mediante
l’applicazione per telefono cellulare o tablet “Lido del Carabiniere Focene” (scaricabile da
“Play Store” o ’”App Store”) ovvero tramite web, potranno essere ritirati presso la reception
della struttura. Eventuali posti rimasti liberi potranno essere acquistati il giorno stesso
utilizzando i sistemi informativi messi a disposizione dalla ditta appaltatrice.

Il ristorante rimarrà aperto dal 26 giugno al 27 settembre 2020 tutti i giorni a pranzo
esclusivamente su prenotazione e a favore dei beneficiari del servizio spiaggia e degli utenti
della foresteria.
L’accesso al ristorante, al fine di non creare file e assembramenti, avverrà in maniera
contingentata seguendo l’orario di prenotazione di uno dei seguenti turni:
 12:00 – 12:45;

SERVIZI

3. Ristorante/pizzeria

 13:00 – 13:45;
 14:00 – 14:45.
Le persone ammesse a sedere per ciascun turno:
 all’interno della sala ristorante: massimo 44;
 nei gazebo esterni: massimo 14;
 sulla terrazza solarium: massimo 40,
per un totale complessivo di 98 persone contemporaneamente.
Potranno essere veicolati e consumati all’interno della sala ristorante della struttura
unicamente pasti e merci alimentari confezionati o forniti dal ristorante.
Per ogni giorno verranno approvati differenti menù quotidiani dalla Direzione del Lido, che
saranno regolarmente affissi negli spazi dedicati e riportati nell’Allegato A.
Durante gli orari di apertura del servizio spiaggia/piscina (08.00-19.30), la pizzeria effettuerà
il solo servizio di asporto.
Il ristorante e la pizzeria saranno inoltre fruibili dalle ore 20:30 alle ore 23:00 dai beneficiari e
loro ospiti per massimo 44 persone contemporaneamente.
Le richieste di prenotazione vanno inoltrate mediante l’applicazione per telefono cellulare o
tablet “Lido del Carabiniere Focene” (scaricabile da “Play Store” o ’”App Store”) ovvero tramite
web.
Eventuali giorni di chiusura saranno preventivamente concordati con la Direzione.
Comando Legione Carabinieri Lazio
Sala Convegno Unificata “Lido del Carabiniere”
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4. Bar
Durante la stagione balneare, il servizio bar del Lido rimarrà aperto tutti i giorni dalle ore
08.00 alle ore 19.00 mediante tre punti distribuzione dislocati nei pressi della spiaggia, al fine
di evitare assembramenti e disciplinare la vendita. Saranno dedicate apposite aree per la
consumazione dei pasti acquistati al bar.

Cap. D

5. Centro estivo
Il Centro Estivo per bambini e ragazzi per la stagione estiva 2020 non sarà attivo.
6. Foresteria
Presso il Lido del Carabiniere è funzionante la foresteria della Sala Convegno Unificata, che si
compone di 6 camere (di cui 4 con angolo cottura), allo scopo di offrire prioritariamente
ospitalità al personale dell’Arma in servizio che ha necessità di usufruire delle prestazioni
mediche del vicino Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Palidoro – Fiumicino (RM).
Inoltre, in base alla disponibilità, il servizio è esteso anche per trascorrere brevi periodi al
mare, con priorità ai beneficiari non residenti nella provincia di Roma.
Il regolamento che ne regola la fruizione e le modalità di ammissione è consultabile sulla
pagina https://leonardo.rete.arma.carabinieri.it/Servizi/Pagine/Foresterie-On-Line.aspx .

SERVIZI
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TURNI
1. Programmazione settimanale

Cap. E

TURNI

PERIODO

PRENOTAZIONE

1°

29 giugno - 5 luglio

2°

6 luglio - 12 luglio

3°

13 luglio - 19 luglio

4°

20 luglio - 26 luglio

5°

27 luglio - 02 agosto

6°

3 agosto - 9 agosto

7°

10 agosto - 16 agosto

8°

17 agosto - 23 agosto

9°

24 agosto - 30 agosto

10°

31 agosto - 6 settembre

11°

7 settembre - 13 settembre

12°

14 settembre - 20 settembre

13°

21 settembre - 27 settembre

Potrà avvenire dal lunedì al giovedì
della settimana precedente tramite
app e web o il venerdì e sabato
presso la Direzione del Lido.
E’ consentita la prenotazione
esclusivamente di settimana in
settimana.

2. Prenotazione
La prenotazione obbligatoria del turno deve essere effettuata mediante l’applicazione per
telefono cellulare o tablet “Lido del Carabiniere Focene” (scaricabile da “Play Store” o ’”App
Store”) ovvero tramite web. Per motivi organizzativi la prenotazione dovrà essere
formalizzata entro il giovedì della settimana precedente e saldata contestualmente tramite i
sistemi di pagamento indicati. Sarà rimborsabile in caso di mancata presentazione solo per
comprovate motivazioni rappresentate entro il sabato precedente.

Comando Legione Carabinieri Lazio
Sala Convegno Unificata “Lido del Carabiniere”

TURNI

Per motivi di capienza della struttura rimodulata in ragione delle disposizioni relative
all’emergenza sanitaria COVID-19, sono disponibili per ciascun turno 138 ombrelloni, di cui
n.10 riservati ai beneficiari delle categorie b. e c. che, qualora non richiesti, potranno essere
concessi dalla Direzione del Lido agli altri beneficiari.
Ogni beneficiario potrà prenotare un solo turno al fine di garantire la fruizione a più persone
stante il numero limitato di posti.
Qualora le richieste per ciascun turno fossero inferiori rispetto ai posti disponibili, la
Direzione del Lido ha facoltà di ammettere i beneficiari a ulteriori turni.
L’abbonamento settimanale prevede l’acquisto di un “pacchetto settimanale” obbligatorio al
prezzo di 60 euro (72 € se in prima fila) costituito da: 1 ombrellone, ingresso al Lido valido
per 2 persone, 2 lettini (da potersi cambiare o integrare ove disponibile con una sedia sdraio o
da regista. L’ombrellone potrà essere dotato nel massimo di 2 lettini e 1 sedia) fino a massimo
5 persone (bimbi fino a 6 anni esclusi dal computo).
Per i nuclei familiari composti da più di 5 persone conviventi (bimbi fino a 6 anni esclusi dal
computo), l’ammissione al turno settimanale è subordinata all’acquisto di un secondo
“pacchetto settimanale” obbligatorio al prezzo di 40 euro.
Potrà essere richiesto l’utilizzo di 1 cabina al prezzo di 25 euro (nel rispetto delle prescrizioni
COVID-19 ne sono considerate disponibili solo 90).
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La prenotazione obbligatoria del “pacchetto pomeridiano” potrà essere effettuata lo stesso
giorno di fruizione, dalle ore 8 alle ore 13, mediante l’applicazione per telefono cellulare o
tablet “Lido del Carabiniere Focene”, tramite web o direttamente in loco mediante i sistemi
informativi messi a disposizione dalla ditta appaltatrice.
L’inoltro della domanda costituisce:
 autocertificazione ai sensi di legge circa gli stati personali dichiarati;

Cap. E

 autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti per le attività dello stabilimento;
 accettazione di tutte le prescrizioni indicate nelle “Norme di Funzionamento 2020”.
L’iter informatizzato di richiesta dei turni prevede che coloro che non perfezioneranno il
pagamento dopo la regolare accettazione della domanda entro i termini indicati saranno
automaticamente esclusi.
Il primo giorno del turno, presso la reception, verranno distribuiti i braccialetti per l’accesso
allo stabilimento. Ogni braccialetto è abilitato per il solo turno richiesto, non è cedibile a
terze persone. In assenza del braccialetto i servizi del Lido NON saranno erogati.
3. Modalità di pagamento
Le tariffe sono riepilogate in Allegato B alle presenti norme.
Tutti i servizi dovranno essere pagati anticipatamente attraverso l’applicazione multimediale
“Lido del Carabiniere di Focene” messa a disposizione e gestita dalla ditta appaltatrice e la
somma non sarà rimborsabile in caso di mancata presentazione presso il Lido.

TURNI
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PRESIDIO SANITARIO
Durante la stagione balneare, dal 26 giugno e termina il 27 settembre, è presente un punto di

Cap. F

medicazione (con materiali forniti dalla ditta appaltatrice) con un militare infermiere, di massima
dalle ore 09.00 alle ore 16.30. All’ingresso della struttura è presente un defibrillatore (DAE) e per
ogni turno sarà in servizio un militare abilitato BLS.

PRESIDIO SANITARIO
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Norme di funzionamento 2020
ASSISTENZA SPIRITUALE

Cap. G

La domenica e nei giorni festivi, alle ore 10.00, all’interno della struttura, viene celebrata la Santa
Messa a cura del servizio di Assistenza Spirituale della Legione “Lazio”.
L’area dedicata, le persone ammesse e le modalità di svolgimento terranno conto della vigente
normativa COVID-19.

ASSISTENZA SPIRITUALE
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Norme di funzionamento 2020
PRESCRIZIONI PARTICOLARI
1. Informazioni per gli utenti
Le presenti norme di funzionamento, per sopravvenute esigenze, potrebbero subire
variazioni alle quali verrà data la massima pubblicità attraverso i consueti canali di
comunicazione (e-mail, portale Intranet, avvisi in loco, etc.).
Coloro che, a qualsiasi titolo, usufruiscono delle strutture e dei servizi sono tenuti ad
osservare le norme di comportamento di cui al punto H.2.
Inoltre:
 l’utente, con l’ammissione al Lido, solleva tacitamente da qualsivoglia responsabilità l’A.M.

Cap. H

per danni personali e/o patrimoniali subiti anche dai propri familiari ammessi all’interno
della struttura accettando integralmente le prescrizioni di cui al presente Regolamento;
 la Direzione non si assume la responsabilità per eventuali danni prodotti sugli automezzi
di proprietà degli utenti, poiché il parcheggio esterno non è custodito. Non si assume,
altresì, responsabilità risarcitoria per gli oggetti lasciati incustoditi nelle cabine o altri
luoghi. In caso di furto o smarrimento i danneggiati sono tenuti a segnalare l’accaduto
alla Direzione;
 la Direzione e la Ditta che gestisce i servizi di ristorazione, declina qualsiasi responsabilità
conseguente all’introduzione di cibi e/o alimenti non prodotti o distribuiti all’interno dello
stabilimento;
saranno addebitati al titolare dell’abbonamento o all’utilizzatore giornaliero che ha
causato il danno e in caso di autore minore al proprio genitore o referente maggiorenne;
 la Direzione si riserva la facoltà insindacabile di inibire l’ingresso o allontanare dalla
struttura gli aventi diritto che diano adito a comportamenti o manifestazioni esteriori non
consoni all’ambiente militare o comunque possano creare nocumento all’Istituzione;
 la Direzione si riserva la facoltà di effettuare, con l’utente pro-tempore, saltuari controlli
all’interno delle cabine per constatare la consistenza e l’efficienza dei materiali concessi in
uso;
 è fatto obbligo di indossare all’interno dello stabilimento il braccialetto colorato

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

 eventuali danni arrecati dagli utenti ai materiali e alle infrastrutture di proprietà dell’A.M,

identificativo in assenza del quale non saranno erogati i servizi del Lido;
 gli utenti dovranno attenersi alle prescrizioni contenute nelle Ordinanze della Capitaneria
di Porto e del Comune di Fiumicino (consultabili all’ingresso dello stabilimento), nonché a
tutte le disposizioni ed avvisi che, di volta in volta, verranno emanati dalla Direzione sia
per iscritto sia tramite l’impianto di diffusione sonora;
 il controllo dei minorenni è affidato esclusivamente alla responsabilità degli adulti cui
sono affidati che devono essere presenti all’interno della struttura e che sono, come
anzidetto, responsabili in solido per eventuali danneggiamenti o intemperanze;
 è obbligatorio l’uso del telo per l’utilizzo di lettini, sedie (sdraio/regista).
2. Norme di Comportamento
NON è possibile:
 ospitare nella propria cabina persone non munite di permesso di accesso allo
stabilimento;
 consumare i pasti all’interno delle cabine;
 parcheggiare le autovetture nelle zone del piazzale antistante la struttura escluse da tale
destinazione tramite apposita segnaletica. Il mancato rispetto della norma, oltre a
Comando Legione Carabinieri Lazio
Sala Convegno Unificata “Lido del Carabiniere”
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comportare l’applicazione delle norme del C.d.S, può rallentare o impedire il transito dei

Cap. H

mezzi di soccorso;
 introdurre nello stabilimento sedie a sdraio e/o ombrelloni personali;
 oltrepassare la linea delle boe di sicurezza e le barriere soffolte di fronte la spiaggia;
 accedere al Lido e alle strutture presenti a piedi scalzi e/o a torso nudo;
 cedere a terze persone i braccialetti, in quanto strettamente personali. In caso di accertata
inadempienza saranno ritirati dal personale incaricato del servizio di controllo e
comporteranno l’allontanamento dalla struttura anche dei cedenti;
 praticare qualsiasi gioco poiché espressamente vietato in considerazione dell’emergenza
sanitaria in atto, arrecare pericolo all’incolumità delle persone ovvero all’integrità delle
attrezzature dello stabilimento;
 rivolgere eventuali reclami direttamente al personale di servizio. Ogni segnalazione dovrà
essere effettuata al personale militare in servizio presso la Direzione;
E’ OBBLIGATORIO:
 per i genitori o affidatari sorvegliare i propri bambini poiché non potranno praticare
qualunque gioco (beach-volley, gioco delle bocce, gioco a carte, gioco del pallone);
 dare la precedenza (sia all’ingresso dello stabilimento, sia alla sala ristorante, nonché ai
vari servizi), alle persone diversamente abili, alle donne in stato interessante o che

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

accompagnino bambini di età inferiore ai tre anni.
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Norme di funzionamento 2020
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COVID-19
1. Servizio spiaggia e piscina
a. Indicazioni per la Ditta appaltatrice
 esporre cartellonistica e locandine che illustrino regole comportamentali per i fruitori

Cap. I

delle aree di balneazione e i bagnanti;
 predisporre percorsi regolamentati per gli accessi, le uscite e gli spostamenti in modo
da garantire in ogni circostanza il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra
1

persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o a questo assimilabile ;
 organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare la
distanza minima di sicurezza di almeno 1 metro;
 installare dispositivi e attrezzature di protezione nelle postazioni di lavoro degli
operatori che limitino il contatto con droplet e aerosol;
 pulire, con regolarità almeno giornaliera, le varie superfici e le aree comuni e sanificare
e igienizzare in modo regolare e frequente attrezzature (sedie, sdraio, lettini, incluse
attrezzature galleggianti e natanti), materiali, oggetti e servizi igienici;
 procedere alla sanificazione delle cabine al termine di ogni turno settimanale;
 vigilare sul rispetto delle norme comportamentali e sul distanziamento interpersonale
(anche durante la balneazione), ad esclusione di persone dello stesso nucleo familiare
1

o a questo assimilabile , con particolare riguardo ai bambini, in tutte le circostanze;
 con riferimento alla sola piscina grande (poiché la piscina piccola, per la limitatezza
delle dimensioni non può essere utilizzata):
 la disposizione dei lettini e gli accessi al solarium attraverso percorsi dedicati in
modo da garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1,5 metri tra persone
1
non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi ;
 possono entrare contemporaneamente in vasca, in relazione alla sua dimensione (7
2
m di superficie di acqua a bagnante), solo 42 persone .
b. Norme comportamentali per gli utenti
 non è consentito l’accesso al Lido in caso di obbligo di quarantena, in presenza di
sintomi influenzali o di temperatura corporea superiore ai 37,5 °C, ovvero se si

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COVID-19

 mettere a disposizione degli utenti disinfettanti per l’igiene delle mani;

proviene da aree di focolai epidemici;
 sottoporsi, all’ingresso del Lido, al controllo della temperatura corporea;
 munirsi di mascherina che dovrà essere obbligatoriamente indossata dall’ingresso al
Lido fino alla sistemazione presso l’ombrellone assegnato e indossata per qualsiasi
spostamento da e per le strutture e i servizi presenti nel Lido pena l’inibizione
all’ingresso o l’allontanamento dal Lido;
 rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro nel corso di ogni
permanenza e attività nel Lido, su arenile e in acqua (compreso in piscina e relative
pertinenze), durante la balneazione e nell’utilizzo di spogliatoi, docce e servizi igienici,
ad esclusione di persone dello stesso nucleo familiare o a questo assimilabile;
 seguire gli appositi percorsi/segnaletica durante gli spostamenti e nelle fasi di ingresso
e uscita dal Lido;
 vigilare sul rispetto del distanziamento interpersonale dei bambini;

1

Utile in merito la specifica di cui al DPCM 17 maggio 2020 “ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti
non siano soggette al distanziamento interpersonale: detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale”.

Comando Legione Carabinieri Lazio
Sala Convegno Unificata “Lido del Carabiniere”
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 osservare le misure di igiene personale (igienizzazione e sanificazione frequente delle

Cap. I

mani) e respiratoria (starnutire e/o tossire in fazzoletti di carta o nel gomito).
2. Servizio di ristorazione, pizzeria e bar
a. Indicazioni per la Ditta appaltatrice
 porre all’ingresso dei locali la segnaletica di divieto di accesso in presenza di sintomi di
infezione respiratoria acuta (tosse, raffreddore e febbre con temperatura superiore a
37,5°C) compatibili con COVID-19;
 garantire che eventuali code all’esterno dei locali in attesa dell’accesso si svolgano nel
rispetto del corretto distanziamento individuale;
 consentire l’ingresso nei locali ad un numero di persone tale da garantire all’interno il
corretto distanziamento interpersonale (almeno 1 metro);
 mettere a disposizione all’ingresso dei locali e nelle vicinanze dei servizi igienici spray
o gel sanificante per le mani;
 verificare che i clienti che accedono mantengano l’uso delle mascherine fino al
momento della seduta al tavolo;
che permettano il raggiungimento del tavolo/ punto di servizio separando i clienti in
uscita da quelli in entrata;
 posizionare idonea segnaletica orizzontale per favorire la distanza di sicurezza;
 laddove possibile, prevedere barriere fisiche di protezione tra il cliente e il personale di
servizio;
 il personale deve sempre indossare la mascherina di tipo chirurgico e adottare misure
igieniche stringenti come lavare le mani più spesso e non toccarsi gli occhi, il naso e la
bocca;
 il personale deve pulire le superfici del bancone del bar o del locale bar, dei tavoli e
dei piani di appoggio dopo ogni servizio e provvedere alla loro igienizzazione e
sanificazione con adeguata frequenza.
b. Norme comportamentali per gli utenti
 evitare il contatto ravvicinato (inferiore al metro) con gli altri clienti e il personale;

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COVID-19

 valutare, laddove la struttura del locale lo consenta, l’istituzione di percorsi predefiniti

 rispettare le indicazioni del gestore sulle distanze da mantenere e le regole igieniche
da osservare;
 sostare nel locale solo il tempo strettamente necessario per la consumazione;
 indossare la mascherina dall’ingresso in sala, sulla terrazza o nell’area gazebo fino alla
seduta al tavolo, mantenendo comunque la distanza di sicurezza (di almeno 1 metro)
dal personale e dagli altri clienti;
 indossare la mascherina quando ci si sposta all’interno del locale (es. per raggiungere i
servizi igienici) e per pagare alla cassa;
 evitare l’uso promiscuo di bicchieri e bottiglie.
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Norme di funzionamento 2020
ASSICURAZIONE
I beneficiari del Lido sono coperti da assicurazione per “Responsabilità Civile contro terzi”, previa
accertata osservanza delle prescrizioni indicate nel presente regolamento.
Per gli infortuni verificatisi all’interno della struttura, le denunce dovranno essere avanzate nella
stessa giornata dell’evento al Direttore, che provvederà quindi a rappresentarle al responsabile
della società appaltante. Non sono ammesse denunce nei giorni successivi all’incidente.
La stipula e il pagamento della relativa polizza sono a carico della ditta.

Cap. J

ASSICURAZIONE
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A

PIANTINE STRUTTURA CON CAPACITÀ MASSIMA PERSONE COVID-19

ALLEGATO
A
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LISTINO PREZZI E MENÙ RISTORANTE

ALLEGATO
B
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Norme di funzionamento 2020
ALL. B

TARIFFE SERVIZIO STABILIMENTO BALNEARE
Ingresso giornaliero e pomeridiano

€

“Pacchetto ingresso giornaliero” per il personale avente diritto all’accesso: 1 ombrellone, ingresso
al Lido valido per 2 persone, 2 lettini (da potersi cambiare o integrare ove disponibile con una
sedia sdraio o da regista. L’ombrellone potrà essere dotato nel massimo di 2 lettini e 1 sedia)
Ingresso per altro familiare (max due) con più di 6 anni (Prezzo a persona)

10,00
2,00

Ingresso persone diversamente abili

gratis

Ingresso piscine per turni di due ore (compreso lettino)

0,60

Sedia a sdraio o regista

2,00

Cabina

5,00

Gettone doccia calda

0,50

“Pacchetto ingresso pomeridiano” per il personale avente diritto all’accesso: 1 ombrellone,
ingresso al Lido valido per 2 persone, 2 lettini (da potersi cambiare o integrare ove disponibile
con una sedia sdraio o da regista. L’ombrellone potrà essere dotato nel massimo di 2 lettini e 1

6,00

sedia)
1,00

L’ingresso (sia giornaliero, sia pomeridiano) di nuclei familiari composti da più di 5 persone
conviventi (bimbi fino a 6 anni esclusi dal computo) è subordinato all’acquisto di un secondo
“pacchetto” obbligatorio.
Abbonamenti settimanali (1) (2) (3)
“Pacchetto settimanale” per il personale avente diritto all’accesso, costituito da:

LISTINO PREZZI

Ingresso per altro familiare (max due) con più di 6 anni (Prezzo a persona).

€
1

ombrellone, ingresso al Lido valido per 2 persone, 2 lettini (da potersi cambiare o integrare
ove disponibile con una sedia sdraio o da regista. L’ombrellone potrà essere dotato nel
massimo di 2 lettini e 1 sedia) fino a massimo 5 persone (bimbi fino a 6 anni esclusi dal
computo).

60,00

Per i nuclei familiari composti da più di 5 persone conviventi (bimbi fino a 6 anni esclusi dal
computo), l’ammissione al turno settimanale è subordinata all’acquisto di un secondo
“pacchetto settimanale” al prezzo di 40 €.
“Cabina” (1 cabina)

25,00

Note:
(1) Per assegnazione di ombrellone in prima fila, il prezzo sarà aumentato del 20%.
(2) Nell’abbonamento è ricompresa la quota d’ingresso allo stabilimento.
(3) Per nucleo familiare si intende l’avente diritto e i suoi familiari (moglie e figli conviventi a
carico).
Nei biglietti d’ingresso e negli abbonamenti è compresa la quota per l’assicurazione R.C.

Comando Legione Carabinieri Lazio
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I

Norme di funzionamento 2020
Prezzo

TARIFFE PIZZERIA

ALL. B

base gara
3,00

Tris di bruschette miste (pomodoro, olive, olio, prosciutto, ecc)

1,95

Pizza Margherita

2,60

Pizza ai funghi

2,60

Pizza alla Marinara

2,30

Pizza napoletana

2,60

Pizza ai fiori di zucca

3,30

Pizza alla boscaiola

3,30

Pizza ai funghi porcini e rucola

3,95

Pizza capricciosa

3,30

Pizza vegetariana

3,30

Pizza al prosciutto

3,30

Pizza alla diavola

3,30

Crostino alle alici

2,60

Crostino al prosciutto

2,60

Scamorza al forno con prosciutto

3,95

Calzone al forno (prosciutto, funghi e mozzarella)

3,30

Aggiunte

0,30

Saranno servite le bevande ed i vini previsti dal listino Ristorante ai medesimi prezzi

LISTINO PREZZI

Fritto misto (3 crocchette, 1 supplì, 1 fiore di zucca, verdure pastellate, 4 olive ascolane)

II
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Norme di funzionamento 2020
Prezzo

TARIFFE BAR

ALL. B

base gara
0,40

Caffè decaffeinato

0,40

Cappuccino. Prezzo fisso non soggetto a ribasso

0,60

Caffelatte. Prezzo fisso non soggetto a ribasso

0,60

Latte freddo/caldo

0,30

Caffè freddo

0,40

Tè ed infusi

0,30

Tè freddo in lattina cl. 33 (Estatè, Yoga)

0,50

Tè freddo in lattina cl. 33 (altre marche)

0,40

Te freddo in bottiglia ml. 500

0,75

Crema di caffè ml. 160

0,90

Crema di caffè ml. 80

0,45

Ginseng ml. 100

0,60

Ginseng ml. 60

0,35

Orzo ml. 100

0,50

Orzo ml. 60

0,30

Cornetto

0,40

Trancio di crostata o di torta

0,50

Amaro (bicchiere)

0,95

Succhi di frutta ml. 125 (Del Monte, Yoga, Valfrutta)

0,40

Succhi di frutta ml. 125 (altre marche)

0,30

Succhi di frutta ml. 200

0,80

Acqua minerale ml. 500.

0,30

Acqua minerale lt. 1,5

0,90

Coca-Cola lattina cl. 33

0,65

Aranciata Fanta lattina cl. 33

0,65

Cola (altre marche) cl. 33

0,50

Aranciata (altre marche) cl. 33

0,50

Sprite lattina cl. 33

0,65

Chinotto lattina cl. 33

0,65

Birra bottiglia

0,90

Birra lattina cl. 33

0,70

Birra alla spina ml. 200

0,80

Birra alla spina ml. 400

1,55

Aperitivi analcolici (Crodino – Sanbitter)

0,65

LISTINO PREZZI

Caffè espresso. Prezzo fisso non soggetto a ribasso

comprensivo di noccioline e patatine
Aperitivi analcolici (altre marche)

0,50

comprensivo di noccioline e patatine
Granite ml. 320

1,20

Granite ml. 160

0,60
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TARIFFE BAR

Prezzo base gara

Patatine in busta gr. 80

0,50

Pasta fredda

1,80

Insalatona

1,80

Panino con carne

1,80

Panino tonno e pomodoro

1,50

Panino con salumi e formaggi (salame, prosciutto, mortadella, formaggio,

0,65

B

mozzarella; imbottitura minimo gr. 30)
Tramezzini vari

0,65

Trancio di pizza assortito

0,65

Focaccia imbottita

0,70

Frutta fresca

1,80

Gelati confezionati marca Algida, Sanson, Motta, Sammontana
(la ditta praticherà il prezzo di listino ufficiale minimo)

prezzo
fisso

Gelati confezionati altre marche
(la ditta praticherà il prezzo di listino ufficiale minimo)

LISTINO PREZZI
IV
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MENU’ FISSO DI CARNE n°1

ALL. B

ANTIPASTO
Bruschette al pomodoro (2 pezzi)
PRIMO
Fusilli al pomodoro - Risotto al ragù
SECONDO
Petto di pollo alla griglia
CONTORNO
Insalata mista

CAFFE’
€ 11.30 (*)

MENU FISSO DI CARNE

PANE

(*) L’importo è stato incrementato di 0,5 € per le prescrizioni COVID-19 (sanificazione e
igienizzazione tavoli e ambienti, eliminazione self service).

Per i tavoli in terrazza è previsto un supplemento di 1.50 € a persona.

1
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ALL. B

MENU’ FISSO DI CARNE n°2
ANTIPASTO
Affettati misti ( prosciutto, salame)
PRIMO
Penne alla boscaiola – Risotto ai carciofi
SECONDO
Polpette al pomodoro
CONTORNO
Patate al forno
PANE

€ 11.30 (*)

MENU FISSO DI CARNE

CAFFE’

(*) L’importo è stato incrementato di 0,5 € per le prescrizioni COVID-19 (sanificazione e
igienizzazione tavoli e ambienti, eliminazione self service).

Per i tavoli in terrazza è previsto un supplemento di 1.50 € a persona.

2
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MENU’ FISSO DI CARNE n°3

ALL. B

ANTIPASTO
Prosciutto e melone ( 2 fette melone + 2 fette prosciutto)
PRIMO
Penne alla gricia – Risotto ai funghi
SECONDO
Straccetti di arista con rucola
CONTORNO
Insalata di zucchine
PANE
CAFFE’

MENU FISSO DI CARNE

€ 11.30 (*)

(*) L’importo è stato incrementato di 0,5 € per le prescrizioni COVID-19 (sanificazione e
igienizzazione tavoli e ambienti, eliminazione self service).

Per i tavoli in terrazza è previsto un supplemento di 1.50 € a persona.
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Sala Convegno Unificata “Lido del Carabiniere”

Norme di funzionamento 2020
MENU’ FISSO DI CARNE n°4

ALL. B

ANTIPASTO
Formaggi misti
PRIMO
Rigatoni all’amatriciana – Riso alla cantonese
SECONDO
Straccetti di tacchino ai funghi
CONTORNO
Fagiolini ripassati
PANE
CAFFE’

MENU FISSO DI CARNE

€ 11.30 (*)

(*) L’importo è stato incrementato di 0,5 € per le prescrizioni COVID-19 (sanificazione e
igienizzazione tavoli e ambienti, eliminazione self service).

Per i tavoli in terrazza è previsto un supplemento di 1.50 € a persona.

4
Comando Legione Carabinieri Lazio
Sala Convegno Unificata “Lido del Carabiniere”

Norme di funzionamento 2020
MENU’ FISSO DI CARNE n°5

ALL. B

ANTIPASTO
Coni di bresaola ripieni di formaggio (3 pezzi)
PRIMO
Casarecce al pomodoro e basilico – Insalata di riso
SECONDO
Salsicce al forno
CONTORNO
Patate al forno
PANE
CAFFE’

MENU FISSO DI CARNE

€ 11.30 (*)

(*) L’importo è stato incrementato di 0,5 € per le prescrizioni COVID-19 (sanificazione e
igienizzazione tavoli e ambienti, eliminazione self service).

Per i tavoli in terrazza è previsto un supplemento di 1.50 € a persona.

5
Comando Legione Carabinieri Lazio
Sala Convegno Unificata “Lido del Carabiniere”

Norme di funzionamento 2020
MENU’ FISSO DI CARNE n°6

ALL. B

ANTIPASTO
Crostini di formaggio ( 3 pezzi)
PRIMO
Lasagna al ragu’ – Sedanini alla crema di peperoni
SECONDO
Pollo alla francesina
CONTORNO
Patate fritte
PANE
CAFFE’

MENU FISSO DI CARNE

€ 11.30 (*)

(*) L’importo è stato incrementato di 0,5 € per le prescrizioni COVID-19 (sanificazione e
igienizzazione tavoli e ambienti, eliminazione self service).

Per i tavoli in terrazza è previsto un supplemento di 1.50 € a persona.

6
Comando Legione Carabinieri Lazio
Sala Convegno Unificata “Lido del Carabiniere”

Norme di funzionamento 2020
MENU’ FISSO DI CARNE n°7

ALL. B

ANTIPASTO
Polpettine di melanzane ( 3 pezzi)
PRIMO
Sedanini alla zingara –Risotto al radicchio e pancetta
SECONDO
Arista al pan profumato
CONTORNO
Fagiolini all’agro
PANE
CAFFE’

MENU FISSO DI CARNE

€ 11.30 (*)

(*) L’importo è stato incrementato di 0,5 € per le prescrizioni COVID-19 (sanificazione e
igienizzazione tavoli e ambienti, eliminazione self service).

Per i tavoli in terrazza è previsto un supplemento di 1.50 € a persona.

7
Comando Legione Carabinieri Lazio
Sala Convegno Unificata “Lido del Carabiniere”

Norme di funzionamento 2020
MENU’ FISSO DI PESCE n°1

ALL. B

ANTIPASTO
Insalata polipo e patate
PRIMO
Penne al tonno – Risotto scampetti e pomodorini
SECONDO
Seppie con piselli
CONTORNO
Insalata di zucchine
PANE
CAFFE’

MENU FISSO DI PESCE

€ 13.70 (*)

(*) L’importo è stato incrementato di 0,5 € per le prescrizioni COVID-19 (sanificazione e
igienizzazione tavoli e ambienti, eliminazione self service).

Per i tavoli in terrazza è previsto un supplemento di 1.50 € a persona.

1
Comando Legione Carabinieri Lazio
Sala Convegno Unificata “Lido del Carabiniere”

Norme di funzionamento 2020
MENU’ FISSO DI PESCE n°2

ALL. B

ANTIPASTO
Alici ripiene al pan profumato
PRIMO
Penne al salmone – Risotto ai frutti di mare
SECONDO
Filetto di orata alla piastra
CONTORNO
Fagiolini all’agro
PANE
CAFFE’

MENU FISSO DI PESCE

€ 13.70 (*)

(*) L’importo è stato incrementato di 0,5 € per le prescrizioni COVID-19 (sanificazione e
igienizzazione tavoli e ambienti, eliminazione self service).

Per i tavoli in terrazza è previsto un supplemento di 1.50 € a persona.

2
Comando Legione Carabinieri Lazio
Sala Convegno Unificata “Lido del Carabiniere”

Norme di funzionamento 2020
MENU’ FISSO DI PESCE n°3

ALL. B

ANTIPASTO
Bruschette con crema di scampi
PRIMO
Spaghetti con vongole* – Penne spada e pachino
SECONDO
Baccala fritto ( 2 pezzi)
CONTORNO
Patatine fritte
PANE
CAFFE’

MENU FISSO DI PESCE

€ 13.70 (*)

(*) L’importo è stato incrementato di 0,5 € per le prescrizioni COVID-19 (sanificazione e
igienizzazione tavoli e ambienti, eliminazione self service).

Per i tavoli in terrazza è previsto un supplemento di 1.50 € a persona.

3
Comando Legione Carabinieri Lazio
Sala Convegno Unificata “Lido del Carabiniere”

Norme di funzionamento 2020
MENU’ FISSO DI PESCE n°4

ALL. B

ANTIPASTO
Crostini di tonno
PRIMO
Penne cozze e vongole* – Lasagna al ragù di mare
SECONDO
Trancio di salmone alla genovese
CONTORNO
Bieta ripassata al peperoncino
PANE
CAFFE’

MENU FISSO DI PESCE

€ 13.70 (*)

(*) L’importo è stato incrementato di 0,5 € per le prescrizioni COVID-19 (sanificazione e
igienizzazione tavoli e ambienti, eliminazione self service).

Per i tavoli in terrazza è previsto un supplemento di 1.50 € a persona.

4
Comando Legione Carabinieri Lazio
Sala Convegno Unificata “Lido del Carabiniere”

Norme di funzionamento 2020
MENU’ FISSO DI PESCE n°5

ALL. B

ANTIPASTO
Involtini di salmone ripieni di asparagi
PRIMO
Penne zucchine e gamberetti –Spaghetti alla carbonara con tonno
SECONDO
Merluzzo al limone
CONTORNO
Carciofi ripassati
PANE
CAFFE’

MENU FISSO DI PESCE

€ 13.70 (*)

(*) L’importo è stato incrementato di 0,5 € per le prescrizioni COVID-19 (sanificazione e
igienizzazione tavoli e ambienti, eliminazione self service).

Per i tavoli in terrazza è previsto un supplemento di 1.50 € a persona.

5
Comando Legione Carabinieri Lazio
Sala Convegno Unificata “Lido del Carabiniere”

Norme di funzionamento 2020
MENU’ FISSO DI PESCE n°6

ALL. B

ANTIPASTO
Insalata polipo e patate
PRIMO
Strozzapreti salmone e pesto – Peperoni ripieni riso e tonno
SECONDO
Pesce spada alla piastra
CONTORNO
Fagiolini ripassati
PANE
CAFFE’

MENU FISSO DI PESCE

€ 13.70 (*)

(*) L’importo è stato incrementato di 0,5 € per le prescrizioni COVID-19 (sanificazione e
igienizzazione tavoli e ambienti, eliminazione self service).

Per i tavoli in terrazza è previsto un supplemento di 1.50 € a persona.

6
Comando Legione Carabinieri Lazio
Sala Convegno Unificata “Lido del Carabiniere”

Norme di funzionamento 2020
MENU’ FISSO DI PESCE n°7

ALL. B

ANTIPASTO
Mozzarella e salmone (2 pezzi)
PRIMO
Linguine con sardine – Cous cous tonno, pomodorini e mais
SECONDO
Filetto di persico alla mediterranea
CONTORNO
Cicoria ripassata
PANE
CAFFE’

MENU FISSO DI PESCE

€ 13.70 (*)

(*) L’importo è stato incrementato di 0,5 € per le prescrizioni COVID-19 (sanificazione e
igienizzazione tavoli e ambienti, eliminazione self service).

Per i tavoli in terrazza è previsto un supplemento di 1.50 € a persona.

7
Comando Legione Carabinieri Lazio
Sala Convegno Unificata “Lido del Carabiniere”

Norme di funzionamento 2020
MENU’ FISSO DI PESCE RINFORZATO n°1

ALL. B

ANTIPASTO
INSALATA DI MARE
BIS PRIMI
SPAGHETTI CON VONGOLE VERACI
RISOTTO ALLA CREMA DI SCAMPI
SECONDO
TONNO FRESCO SCOTTATO ALLA PIASTRA
CONTORNO

PANE
BIBITE
½ ACQUA – ¼ VINO
CAFFE’

€ 20,00 (*)

MENU FISSO DI PESCE RINFORZATO

INSALATA DI ZUCCHINE

(*) L’importo è stato incrementato di 0,5 € per le prescrizioni COVID-19 (sanificazione e
igienizzazione tavoli e ambienti, eliminazione self service).

Per i tavoli in terrazza è previsto un supplemento di 1.50 € a persona.

1
Comando Legione Carabinieri Lazio
Sala Convegno Unificata “Lido del Carabiniere”

Norme di funzionamento 2020
MENU’ PESCE RINFORZATO n°2

ALL. B

ANTIPASTO
POLIPO E PATATE
BIS PRIMI
PACCHERI COZZE E MELANZANE
RISOTTO ALLA PESCATORA
SECONDO
FRITTURA GAMBERI E CALAMARI
CONTORNO
VERDURE GRIGLIATE

BIBITE
½ ACQUA – ¼ VINO
CAFFE’

€ 20.00

MENU FISSO DI PESCE RINFORZATO

PANE

(*) L’importo è stato incrementato di 0,5 € per le prescrizioni COVID-19 (sanificazione e
igienizzazione tavoli e ambienti, eliminazione self service).

Per i tavoli in terrazza è previsto un supplemento di 1.50 € a persona.

2
Comando Legione Carabinieri Lazio
Sala Convegno Unificata “Lido del Carabiniere”

Norme di funzionamento 2020
MENU’ TERRA RINFORZATO n°1

ALL. B

ANTIPASTO
ANTIPASTO ALL’ITALIANA
BIS PRIMI
ORECCHIETTE AI BROCCOLI
TROFIE ZUCCHINE E MENTA
SECONDO
TAGLIATA DI MANZO CON RUCOLA E GRANA
CONTORNO
VERDURE GRIGLIATE

BIBITE
½ ACQUA – ¼ VINO
CAFFE’

€ 18.00

MENU FISSO DI TERRA RINFORZATO

PANE

(*) L’importo è stato incrementato di 0,5 € per le prescrizioni COVID-19 (sanificazione e
igienizzazione tavoli e ambienti, eliminazione self service).

Per i tavoli in terrazza è previsto un supplemento di 1.50 € a persona.

1
Comando Legione Carabinieri Lazio
Sala Convegno Unificata “Lido del Carabiniere”

Norme di funzionamento 2020
MENU’ TERRA RINFORZATO n°2

ALL. B

ANTIPASTO
FORMAGGI MISTI CON CONFETTURE DI MIELE
BIS PRIMI
PACCHERI AL PESTO GENOVESE
STROZZAPRETI FUNGHI E SALSICCIA
SECONDO
SGALOPPINA DI VITELLA ALLE VERDURE
CONTORNO
CICORIA RIPASSATA

BIBITE
½ ACQUA – ¼ VINO
CAFFE’

€ 18.00

MENU FISSO DI TERRA RINFORZATO

PANE

(*) L’importo è stato incrementato di 0,5 € per le prescrizioni COVID-19 (sanificazione e
igienizzazione tavoli e ambienti, eliminazione self service).

Per i tavoli in terrazza è previsto un supplemento di 1.50 € a persona.

2
Comando Legione Carabinieri Lazio
Sala Convegno Unificata “Lido del Carabiniere”

Norme di funzionamento 2020
MENU’ VEGETARIANO n°1

ALL. B

ANTIPASTO
CAPRESE
PRIMO
PASTA CON ZUCCHINE
SECONDO
HAMBURGER VEGETARIANO
CONTORNO
INSALATA
PANE
CAFFE’

MENU FISSO VEGETARIANO

€ 11.30

(*) L’importo è stato incrementato di 0,5 € per le prescrizioni COVID-19 (sanificazione e
igienizzazione tavoli e ambienti, eliminazione self service).

Per i tavoli in terrazza è previsto un supplemento di 1.50 € a persona.

1
Comando Legione Carabinieri Lazio
Sala Convegno Unificata “Lido del Carabiniere”

Norme di funzionamento 2020
MENU’ VEGETARIANO n°2

ALL. B

ANTIPASTO
PARMIGIANA
PRIMO
PASTA MELANZANE,PACHINO E OLIVE NERE
SECONDO
CORDON BLEU VEGETARIANI
CONTORNO
FAGIOLINI ALL’AGRO
PANE
CAFFE’

MENU FISSO VEGETARIANO

€ 11.30

(*) L’importo è stato incrementato di 0,5 € per le prescrizioni COVID-19 (sanificazione e
igienizzazione tavoli e ambienti, eliminazione self service).

Per i tavoli in terrazza è previsto un supplemento di 1.50 € a persona.

2
Comando Legione Carabinieri Lazio
Sala Convegno Unificata “Lido del Carabiniere”

Norme di funzionamento 2020
MENU’ CELIACO n°1

ALL. B

ANTIPASTO
INSALATA DI MARE
PRIMO
PASTA SENZA GLUTINE CON ZUCCHINE
SECONDO
BRANZINO IN CROSTA
PANE
CAFFE’

€ 11.30

igienizzazione tavoli e ambienti, eliminazione self service).

MENU FISSO CELIACO

(*) L’importo è stato incrementato di 0,5 € per le prescrizioni COVID-19 (sanificazione e

Per i tavoli in terrazza è previsto un supplemento di 1.50 € a persona.

1
Comando Legione Carabinieri Lazio
Sala Convegno Unificata “Lido del Carabiniere”

Norme di funzionamento 2020
MENU’ CELIACO n°2

ALL. B

ANTIPASTO
CAPRESE
PRIMO
PASTA SENZA GLUTINE MELANZANE,PACHINO E OLIVE NERE
SECONDO
STRACCETTI RUCOLA E OLIVE NERE
PANE
CAFFE’

€ 11.30

igienizzazione tavoli e ambienti, eliminazione self service).

MENU FISSO CELIACO

(*) L’importo è stato incrementato di 0,5 € per le prescrizioni COVID-19 (sanificazione e

Per i tavoli in terrazza è previsto un supplemento di 1.50 € a persona.

2
Comando Legione Carabinieri Lazio
Sala Convegno Unificata “Lido del Carabiniere”

Norme di funzionamento 2020
C

ISTRUZIONI PER LA PRENOTAZIONE TRAMITE APPLICAZIONE “LIDO DEL CARABINIERE
FOCENE” PER TELEFONO CELLULARE O TABLET E WEB

ALLEGATO

(RISERVA DI DIRAMAZIONE)

C
Comando Legione Carabinieri Lazio
Sala Convegno Unificata “Lido del Carabiniere”

