
Sicurezza

Lungomare Migliorini
17024 Finale Ligure (SV)

tel. e fax +39.019.695.240
www.bagnigaribaldi.com

Stabilimento Balneare
Bar - Ristorante

...dal 1977 di proprietà
della Famiglia Rebonato

...dal 2005 il primo stabilimento della
Riviera Ligure aperto anche d’inverno

Inverno

Nel periodo invernale è posizionato un parco giochi
con gonfiabili (a pagamento) per bambini dove
tra l’altro si organizzano feste di compleanno.

Lo stabilimento balneare e il bar ristorante
sono aperti a pieno regime.

Impianto di videosorveglianza

Defibrillatore

Bagnini diplomati

Piccolo pronto soccorso

Guardiano notturno (estate)

Assicurazione RC

Ingresso riservato e controllato ai soli clienti

Consigliato per:

Gestito direttamente dalla
famiglia Rebonato dal 1977

Per info e prenotazioni
Tel. 019.695240
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FAMIGLIE CON BAMBINI
PORTATORI

DI HANDICAP
AMANTI DEGLI ANIMALI

DOG WELCOME
PRODOTTI PER CELIACI



Tutti i giorni i nostri chef preparano in casa il pane,
le torte, il famoso pesto ligure
e le specialità di pesce fresco.

Il nostro bar ristorante dispone di un’ampia sala
interna, di una terrazza vista mare e di due dehors,

uno dei quali direttamente sulla sabbia.

Bar - Ristorante Stabilimento balneare

I Bagni Garibaldi si trovano sulla passeggiata delle
palme nella splendida Finale Ligure, sono centralissimi
e dispongono di circa 250 tra lettini con tettuccio,

sedie a sdraio con braccioli e sedie da regista;
circa 100 ombrelloni pieghevoli accessoriati,

un grande parco giochi ed aree di relax comuni.

Formula Club
nelle tariffe dei Bagni Garibaldi i servizi sono:

Tutto compreso

Sicuramente da godere piacevolmente sono le cene
primaverili ed estive sulla terrazza di fronte al nostro
splendido mare azzurro (dal 2005 bandiera blu).

Tutto a disposizione
gratuita dei Sig. Clienti

CINQUE DOCCE CALDE
FREE

DOCCIA FREDDA
IN RIVA AL MARE PARCO GIOCHI

(NO GONFIABILI)BICICLETTE
CON SEGGIOLINI PER BIMBI

MINICLUB
SCUOLA NUOTO BIMBI

PING PONG
ASSICURAZIONE RC

PHON A PARETE
FASCIATOIO E SEGGIOLONI

QUOTIDIANI, RIVISTE
E LIBRI IN ZONA BAR“GARIBALDI CARDGARIBALDI CARD”

CON SCONTI E AGEVOLAZIONI
NEI NEGOZI CONVENZIONATI

Inverno
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