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“BARI BEACH CLUB CRAL AQP SAN GIORGIO” 

 

Siamo pronti a riaprire Il lido balneare del Circolo Aziendale  AQP, da quest’anno “BARI BEACH 
CLUB CRAL AQP SAN GIORGIO”: una serie di novità per tutti i dipendenti dell’Azienda (e per i loro aggre-
gati) che decideranno di aderire. 

La struttura è stata, infatti, sottoposta ad un restyling che contribuisse ad apportarle una ventata 
di ”novità”: l’apposizione su tutta la superficie calpestabile di un manto di erba sintetica ciottolato, il po-
sizionamento di una piscina fuori terra di mt. 10 x 6 dedicata ai più piccoli, l’organizzazione di un Campo 
Estivo con esperti operatori (così da consentire ai genitori di lasciare in completa tranquillità i propri figli 
e di assicurare loro un’estate di pieno divertimento tra giochi, attività ludiche e sportive e animazione), 
l’offerta di un accurato servizio BAR e di una gustosa PIZZERIA (e tanto altro), rappresentano alcune delle 
iniziative poste in essere e finalizzate ad un rilancio del Lido. 

Sarà possibile, inoltre, noleggiare direttamente nella struttura comodi lettini prendisole a tariffe 
agevolate e godere già dal mese di giugno, durante i weekend, di un servizio di animazione che renderà 
liete le giornate di grandi e piccoli con attività, giochi e musica; e così il Lido diverrà un luogo ideale per 
le famiglie, per i bambini che potranno giocare in sicurezza e frequentare i laboratori o il Campo Estivo o, 
soltanto, il luogo ideale per fare una breve pausa pranzo sul mare. 

… E la sera … il Lido si trasformerà nel più bel posto dove poter passare le proprie serate tra musi-
ca, intrattenimento e una buona cena in riva al mare e costituirà il luogo ideale per tutti coloro che vor-
ranno trascorrere una serata ascoltando musica, mangiando una buona pizza o sorseggiando un cocktail 
sul mare. 

Il rilancio della struttura balneare, migliorando la qualità dei servizi, rappresenterà l’inizio di un 
processo che la porterà a diventare un fiore all’occhiello aziendale per l’intera città.   

Non ci resta che augurarvi buona stagione, all’insegna del mare, del sole, del divertimento per 
un’estate tutta da vivere al “BARI BEACH CLUB CRAL AQP SAN GIORGIO”. 

 

     Christian Calabrese 
Amm.re Unico 

 

Infoline spiaggia: 351.2261088 

Infoline Campo estivo: 348.5687438 

Infoline bar pizzeria: 3496173630 
 


