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Stabilimenti balneari in convenzione 2022 

 con TESSERA MARE 
 

 Bagno ETTORE (Punta Marina) 

 Bagno VENTAGLIO (Punta Marina) 

 Bagno MARINA BAY Experience (Marina di Ravenna) 

 Bagno FINISTERRE (Marina di Ravenna)  

 Bagno TEQUILA (Marina di Ravenna) 

 Bagno TOTO Beach (Marina di Ravenna) 

 Bagno CORALLO (Marina di Ravenna) 

 Bagno GRAZIELLA (Marina Romea) (DISPONIBILI N. 4 ombrelloni zona cani) 

 Bagno LUISA (Marina Romea) 

 Bagno 169 (Cervia) 

ULTIMO GIORNO DI TESSERAMENTO 29 APRILE 2022 
 
N.B.: EVENTUALI INTEGRAZIONI O MODIFICHE DEGLI STABILIMENTI VERRANNO 

TEMPESTIVAMENTE COMUNICATI 
SI RICORDA CHE LA CONVENZIONE PREVEDE L'UTILIZZO 

DELLA TESSERA CRALD ABILITATA PER IL MARE. 

 
Per tutti i possessori della TESSERA MARE sarà garantito un ombrellone e due lettini giornalieri in uno dei sovra-
elencati stabilimenti balneari fino al raggiungimento del numero massimo di ombrelloni disponibili nello 
stabilimento. Oltre tale numero e limitatamente agli spazi consentiti, saranno garantiti due lettini in attesa del 
primo ombrellone disponibile, documentando in un apposito registro l’avvenuto affitto giornaliero con nome 

cognome del tesserato Crald. 

Potranno usufruire degli ombrelloni in convenzione esclusivamente i tesserati CRALD possessori della tessera 
mare e i loro familiari più stretti, fra cui: figli, genitori, fratelli dello stesso nucleo familiare e nonni del tesserato 
stesso. Non sono ammesse in alcun modo deroghe ai suddetti requisiti.  

UTILIZZO DELLA TESSERA:   La tessera, dotata di un chip elettronico, deve essere passata sull’apposito lettore in 
dotazione  agli stabilimenti balneari convenzionati sia all’entrata che all’uscita, in quanto tiene in memoria il  
numero di ombrelloni impegnati.  Si confida nella massima collaborazione di tutti. 
Sul portale web: mare.craldausl.ra.it sarà sempre possibile verificare le disponibilità in tempo reale. 
 
L’inosservanza alle predette indicazioni comporterà l’annullamento della Tessera Socio con l’esclusione delle 
future richieste per i successivi 5 anni.  

Il Consiglio Direttivo 


