SPECIALE IMPIANTI BALNEARI
Con Interclub Servizi la tua estate a Roma non è mai stata
così sensazionale!
Presenta la tua Carta Servizi o Summer Card per ricevere
esclusivi vantaggi su tutti questi impianti convenzionati:

LE DUNE
La spiaggia de “Le Dune Beach Resort” ti offre
numerosi servizi e disponibilità: Fitness in
Piscina ed in Riva al Mare“, Il servizio
ristorante, tavola calda e snack-bar; Wi-Fi;
“Freestyle Diffusion” di Federico e Sabrina, per
donna e per uomo; boutique con grandi firme
della moda a prezzi eccezionali; Il centro
dimagrimento e benessere “Crisalide” della dott.ssa Aurelia Capasso; il Punto Mare
con canoe da utilizzare a titolo gratuito e, lo spazio con campi da beach volley/ tennis,
tavoli da ping-pong e giochi per ragazzi; lo spazio salotti nell’area laterale alla
terrazza, dove potranno essere organizzati momenti di relax, aperitivi, mini feste.
SCONTO INTERCLUB: 20% su impianti e servizi anche nel weekend presentando la
tua Carta Servizi Interclub.
Lungomare Duilio, 22 Ostia Lido di Roma - 06.56320290-291

SPORTING BEACH
Sporting Beach è sul Lungomare Vespucci 6 del Lido di
Ostia, a pochi passi da Piazza Cristoforo Colombo. Vi
accoglie l'incantevole colpo d'occhio di Mar Tirreno:
mare molto pulito, così come la spiaggia dello Sporting
Beach formata da sabbia fina e ferrosa. Gli ospiti dello
Sporting Beach potranno usufruire di tutta la classe e
lo stile che contraddistingue il centro di balneazione,
grazie anche alla piscina, i campi da tennis, le cabine
dotate di doccia calda e tanto altro.
SCONTO INTERCLUB: 20%su impianti e servizi anche
nel weekend presentando la tua Carta Servizi
Interclub.
Lungomare Amerigo Vespucci, 6, 00122 Roma
06 5647 0256

IL CAPANNO
Il Capanno ti accoglie in una struttura funzionale e
incantevole, dove ti potrai godere il relax in spiaggia e un
gustoso aperitivo o una cena deliziosa nel ristorante della
struttura (escluso il weekend).
SCONTO INTERCLUB: 20% su impianti e servizi
presentando la tua Carta Servizi Interclub.
Lungomare Duilio, 33, 00122 Lido di Ostia RM
0656 21706

LA CAPANNINA
A pochi passi dalla Rotonda, sul lungomare di Ostia si trova " La Capannina". Nella
tranquillità di questo stabilimento troverete ampie cabine con doccia calda,
ombrelloni, lettini e sdraio. Per completare la qualità del servizio un fornitissimo bar
con la possibilità di acquistare tabacchi, un caratteristico cocktail-bar situato in riva al
mare per servirvi cocktail e aperitivi ad ogni ora direttamente sotto l'ombrellone, e
dove potrete organizzare cene romantiche a lume di candele sulla sabbia ed ancora
feste di compleanno per grandi e per piccini. La struttura è dotata di ampio
parcheggio.
SCONTO INTERCLUB: 20% su impianti e servizi (escluso il weekend) presentando la
tua Carta Servizi Interclub.
Lungomare Amerigo Vespucci, 156, 00100 Ostia Lido, Roma - 06 5647 0143

L’ANCORA
Lo stabilimento è l’ideale per chi è in cerca di accoglienza e cordialità. Potrete godere
una giornata in totale tranquillità usufruendo dei servizi della struttura e nel ristorante
potrete gustare dell’ottimo pesce fresco
SCONTO INTERCLUB: 20% su impianti e servizi (escluso il weekend) presentando la
tua Carta Servizi Interclub.
Lungomare Amerigo Vespucci. 176 00121 Lido di Ostia/Roma – 065623609

SALUS
Sole, mare e divertimento. La struttura offre un servizio bar, ristorante e beachvillage.
Potrete godervi un’esperienza di relax a 360° gradi a pochi passi da Roma, l’ideale per
chi vuole vivere una giornata lontano dal caos e dal logorio della vita quotidiana.
SCONTO INTERCLUB: 20% su impianti e servizi anche nel weekend presentando la
tua Carta Servizi Interclub.
Lungomare Paolo Toscanelli, 117 - 0656 14791

LA VELA
“Quest’estate non cambiare: Stessa spiaggia, stesso mare” non fa per voi? L’Impianto
balneare La Vela allora è quel che fa per voi! Sport e un servizio ristorante di qualità vi
aspettano in questa fantastica struttura.
SCONTO INTERCLUB: 20% su impianti e servizi (escluso il weekend) presentando la
tua Carta Servizi Interclub.
Lungomare A Vespucci120 00122 Lido Di Ostia Roma - 06 56470285

BAGNI VITTORIA
Un impianto balneare dotato di ogni minima attenzione per i propri clienti, abituali e
non: ristorazione, Animazione per i bambini, Centro benessere termale SPA, Campo
da beach volley, Campo da beach soccer, Area giochi bambini, Parcheggio bici interno,
Chiosco Bar. Un’attenzione particolare anche per i disabili, per cui lo stabilimento è
dotato di accesso totale fino all’arenile.
SCONTO INTERCLUB: 20% su impianti e servizi (escluso il weekend) presentando la
tua Carta Servizi Interclub.
Lungo Mare Toscanelli Paolo,191 Roma 00121 - 06 5633 7119

IL CORSARO
Il Corsaro è dotato di tutti i comfort: ristorante, tavola calda, bar, boutique,
animazione, baby club, campi da beach volley e beach soccer e docce in vari punti
della spiaggia.
Un impianto ad alta fedeltà diffonde musiche rilassanti o coinvolgenti a seconda dei
momenti della giornata, sia in spiaggia che all’interno dei vari ambienti.
Le cabine, posizionate ai lati della spiaggia consentono a tutti di godere una vista
diretta sul mare.
Completamente accessoriate, in grado di accogliere da quattro a dieci persone, dotate
di comode docce calde, alcune di esse sono delle casette con ampie fioriere sulla
veranda.
SCONTO INTERCLUB: 20% su impianti e servizi (escluso il weekend) presentando la
tua Carta Servizi Interclub.
Lungomare Amerigo Vespucci 164 - Lido di Ostia - 06.56.00.317

LA BONACCIA
Dotato di posti all'ombra e punti ristoro con bar e tavola calda accessibili, è un’ottima
struttura dove passare le vostre giornate estive. Dispone di bagni docce e spogliatoi
accessibili, è presente personale cordiale, disponibile per qualsiasi aiuto. Lo
stabilimento è dotato di parcheggio interno con posto riservato ai disabili muniti di
contrassegno. Inoltre dispone di una passerella fino al bagnasciuga ed è possibile
entrare in acqua utilizzando il 'job' - sedia munita di ruote adatte all'accesso in acqua.
SCONTO INTERCLUB: 20% su impianti e servizi (escluso il weekend) presentando la
tua Carta Servizi Interclub.
Lungomare A.Vespucci, 146 - 00122 Lido di Ostia - 06.5623233

IL DELFINO
Lo stabilimento offre tutti i comfort per trascorrere una serena e divertente giornata o
un’intera stagione, in spiaggia. In un ambiente piacevole e pulito, lo staff vi dedicherà
la massima attenzione e cura. Dal lettino, alla cabina, dallo spogliatoio all’ombrellone,
dalla sdraio ai servizi igienici, dal ping-pong ai giochi per i bambini, dalla doccia calda
alla canoa per una passeggiata in mare. Tutto è a vostra disposizione per trascorrere
al meglio le vostre giornate in riva al mare.
SCONTO INTERCLUB: 20% su impianti e servizi anche nel weekend presentando la
tua Carta Servizi Interclub.
Piazzale Magellano 33, 00122 Ostia 065601457

TIBIDABO
La location offre un’ambientazione piacevole e ricca di verde. Il comfort in riva al mare
non passa in secondo piano: dai servizi top che offre fino a un ottimo ristorante dove
gustare una cena deliziosa.
Di sicuro una tappa immancabile dell’estate nel litorale romano.
SCONTO INTERCLUB: 20% su impianti e servizi (escluso il weekend) presentando la
tua Carta Servizi Interclub.
Lungo Mare Duilio, 20 00121 Roma 06 5601082 - 06 5622873 - 06 5600285

IL GABBIANO
La struttura, situata nella zona di Ostia Lido (con esattezza Castelfusano) è tra le
migliori del litorale ostiense, in quanto concilia la facilità del raggiungimento della
spiaggia da Roma, alla pulizia del suo mare e alla bellezza della sua spiaggia, che
conserva ancora la sabbia originaria.
L’impianto è dotato di cabine con doccia con acqua calda e fredda, in abbonamento e
affittate giornalmente. Vi è un parco giochi per i bimbi, due tavoli da ping-pong e un
campo da beach volley, un bazar e un’edicola. La pulizia dei servizi e della spiaggia è
tra i must, che viene completamente pulita ogni giorno, oltre che a mano, anche con
l’ausilio di un moderno trattore da spiaggia, passandola letteralmente “al setaccio”
nella sua totalità, al fine di garantire l’igiene e la sicurezza agli ospiti.
Per soddisfare i languori dello stomaco, vi potrete rivolgere al ristorante, alla tavola
calda o al bar. Estremamente consigliata la pizzeria, che è dotata di un forno a legna.
Il Gabbiano è uno stabilimento in continua crescita e viene ogni anno rinnovato, al fine
di garantire alla clientela sempre più servizi e comfort.
SCONTO INTERCLUB: 20% su impianti e servizi (escluso il weekend) presentando la
tua Carta Servizi Interclub.
Lungo Mare Vespucci Amerigo, 172 Roma 00122 - 0656470631

LA CONCHIGLIA
Impianto balneare dove poter passare una giornata in totale relax, da soli o in
compagnia.
Troverete tutte le attenzioni di uno staff cordiale e disponibile e servizi di ogni tipo.
E per chi è amante dello sport, è possibile prenotare un campo da beach tennis o
campi per ogni tipo di torneo da fare con gli amici.
SCONTO INTERCLUB: 20% su impianti e servizi anche nel weekend presentando la
tua Carta Servizi Interclub.
Lungomare Paolo Toscanelli, 123, 00121 Roma

EL MIRAMAR

Stabilimento balneare sul lungo mare di Ostia è un punto di riferimento per tutte le
necessità. Ottima struttura per godersi una giornata di sole dal sapore di salsedine.
Inoltre, aperto a tutte le ore il locale è parecchio grande e offre più possibilità.
Durante le giornate torride estive è consigliato fermarsi in questa bellissima location e
sorseggiare un ottimo drink.
SCONTO INTERCLUB: 20% su impianti e servizi (escluso il weekend) presentando la
tua Carta Servizi Interclub.
Lungomare Paolo Toscanelli 15 - 06 5698775

DADAUMPA
Il Dadaumpa Village nasce dall’ idea di creare un luogo che con la mente riportasse,
chiunque vi fosse entrato, ai divertenti e spensierati anni 70/80… da lì il nome,
l’ambientazione e gli arredi.
Nulla è casuale: i menù proposti, l’abbigliamento del personale, il tema delle serate, la
scelta musicale e persino i colori, ci riportano a stagioni estive ormai andate e
probabilmente irripetibili.
Qualità dei servizi e cordialità dello staff sono uno dei punti di forza di questa
caratteristica struttura del litorale.
SCONTO INTERCLUB: 20% su impianti e servizi (escluso il weekend) presentando la
tua Carta Servizi Interclub.
Piazzale Mediterraneo 00054 Fiumicino - 0698875854

HAVANA BEACH
All’Havana Beach il confort degli ospiti è da sempre l’unico vero obiettivo quotidiano.
Per questo, non solo troverete a vostra disposizione le attrezzature balneari più
all’avanguardia ma ogni punto dello stabilimento è stato pensato anche per garantire
estrema facilità di accesso ai disabili. Quando il Sole è alto e la sabbia scotta troppo, i
lettini oversize e gli ampi ombrelloni alla moda saranno il punto di riferimento di tante
ore rilassanti passate a definire un’impeccabile abbronzatura oppure a riposare
all’ombra mentre la brezza vi fa dimenticare problemi [e canicole] settimanali. Ma il
mare è fatto anche di tramonti imperdibili da vivere sui cuscini, magari durante
l’aperitivo, sull’amaca oppure in veranda mentre la musica si trasforma in DJ Set e i
cocktail prendono il posto dell’acqua minerale.
SCONTO INTERCLUB: 20% su impianti e servizi (escluso il weekend) presentando la
tua Carta Servizi Interclub.
Viale di Focene, 201 - 00054 Fiumicino - 06 65 89 045

MOAI BEACH
Il claim che accompagna il Moai Beach è semplice, efficace e realistico: “Vivi il mare in
assoluta libertà”. In effetti, questa struttura con spiaggia libera attrezzata è una delle
più frequentate ed apprezzate dell’intero litorale a nord della capitale. Dalla mattina
presto, quando una ricca colazione servita in terrazza è quello che ci vuole per partire
di slancio, fino all’ultimo cocktail della serata prima di andare a letto.
Moai Beach offre la possibilità a tutti di godersi il mare, il sole ed il vento.
Nel proprio tratto di spiaggia libera dispone di tutti i comfort per chi vuole rilassarsi a
prendere il sole su un lettino con o senza ombrellone, o la libertà per chi preferisce
sdraiarsi sul proprio telo. Mecca per i surfisti capitolini e dei dintorni, propone anche il
noleggio a prezzi “scaccia-crisi” di tavole da onda, con la possibilità di avere anche le
dritte giuste prima di tuffarsi tra le braccia di Nettuno.Beach-tennis e beach-volley
sono le altre scelte disponibili per chi proprio non vuole rinunciare allo sport nelle
calde giornate estive in spiaggia.
SCONTO INTERCLUB: Sconto sul noleggio delle attrezzature, dal Lunedì al Venerdì
25% di sconto, Sabato & Domenica 10% di sconto presentando la Carta Servizi
Interclub. Previsto anche uno sconto del 20% sul menù alla carta del Ristorante.

LA RIVETTA
'La Rivetta' è uno degli storici stabilimenti balneari di Fregene.
Il ristorante frequentato e amato negli anni 70 dal regista Fellini, offre ancora oggi
una cucina semplice e prettamente marinara tipica della costa laziale e della nostra
tradizione, con piccole contaminazioni di altre cucine regionali e una ottima pizza
romana. Gli ingredienti di prima scelta, reperiti sul mercato dai migliori fornitori e
produttori, rendono il menù offerto ricco e gustoso non solo per gli amanti del pesce,
ma anche per coloro che preferiscono il tipico menù di terra.
Il chiosco bar, un'ampia cantina, i mini appartamenti, l'angolo giochi dedicato ai più
piccoli, una spiaggia attrezzata ed un ampio parcheggio completano l'offerta che 'La
Rivetta' offre ai suoi ospiti per una giornata all'insegna del sole, del mare e del buon
cibo.
SCONTO INTERCLUB: Sconto del 20% sul menù alla carta del Ristorante
presentando la tua Carta Servizi Interclub
Lungomare di ponente, 278 - 00054 Fregene RM – 06 6656 1228

Non hai ancora la Interclub Summer Card?
Scrivici, ti abbiamo riservato un’offerta speciale!
Per maggiori informazioni:
info@interclubservizi.com

