
INGRESSO
ANIMALI

PARZIALE

- consentito nel ristorante/bar
- vietato in spiaggia dal 01/05 al 30/09

su prenotazione

Sconto del 20% nei giorni feriali e del 10% nei giorni festivi

su attrezzature da spiaggia e parcheggio privato (se disponibile)

Cell : 348 7156082 (Dario Bianchi)
Tel: 019.859744

www.playadeluna.com 

CONDIZIONI A VOI RISERVATE 

mail: info@playadeluna.com

Per il vostro completo relax potrete usufruire inoltre di:

Wi-Fi  Gratuito su tutta la struttura

Sky sport TV + vari canali digitali

Beach Service per un aperitivo direttamente al vostro ombrellone

Offerta n.1 Cena alla Carta: sconto del 20% 

Situata all'interno della Riserva Naturale di Bergeggi PLAYA DE LUNA accoglie i  suoi 

ospiti in un ambiente elegante ed esclusivo. La spiaggia di sabbia fine è attrezzata con 

ombrelloni, lettini, cabine private o spogliatoio, docce calde e fredde.

Tra i servizi offerti alla clientela vi sono Canoe e Pedalò a noleggio per visitare la Grotta 

Marina ( la più importante della Liguria ) e l'Isola di Bergeggi, in un’oasi naturale dove è 

facile vedere pesci e altri abitanti di questo ecosistema.

La struttura è fornita di un’area giochi con Tennis Tavolo, Calcio Balilla, Scivoli e 

Giocattoli da spiaggia a disposizione gratuita per inostri piccoli ospiti.

Il Ristorante offre una cucina ricercata di pesce ( ma non solo ) così come un’insalata o 

un piatto freddo, ed è sempre aperta a Pranzo e nei fine settimana a Cena, con la 

Terrazza sul mare che offre una location indimenticabile.

Ampia la Carta dei Vini, così come la scelta di birre italiane ed estere. Se avete piacere 

di vivere queste sensazioni, o anche solo di saperne di più, visitate il nostro sito e 

soprattutto... non esitate a contattarci !!! 

TIMBRO STRUTTURA PER CONVALIDA CONVENZIONI

LA CLIENTELA INTERESSATA È GENTILMENTE INVITATA A PRESENTARE QUESTO FLYER PRESSO
LA STRUTTURA PLAYA DE LUNA PER UNA PIÙ IMMEDIATA ATTIVAZIONE DEGLI SCONTI  RISERVATI
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