
Nei nostri uffici (vedi recapiti in copertina) il personale è a Vostra disposizione per ogni ulteriore necessità ed 
informazione nei seguenti orari d’ufficio estivi:  
tutti i giorni dalle ore 09.00 alle ore 12.30  e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 
Gli orari possono subire modifiche nei vari periodi dell’anno. 
 
Regole per la partenza: L’alloggio deve essere lasciato libero entro le ore 10.00 del giorno stabilito. Vi pre-
ghiamo gentilmente di comunicare l’orario di partenza presso i nostri uffici entro le ore 12.00 del giorno antece-
dente.Il personale incaricato provvederà ad eseguire dei sopralluoghi di verifica dello stato di pulizia e di tenuta 
delle unità locate. In caso di mancate pulizie o di danni all’immobile verrà addebitato il costo della pulizia o del 
ripristino danni.  
Vi invitiamo ad avvisarci anche in caso di partenza fuori orario d’ufficio. Coloro che hanno versato la cauzione in 
contanti dovranno comunicare i dati bancari per la restituzione dell’importo oppure lasciare a garanzia i dati della 
carta di credito. 
 
Pulizie: Al momento della partenza l’appartamento deve essere lasciato in ordine e pulito, libero da immondizie, 
bottiglie, scatole ecc., la batteria da cucina pulita, i ripiani interni dei mobili puliti, il frigorifero sbrinato. (Non si 
deve assolutamente raschiare il ghiaccio con oggetti appuntiti, ma si deve premere il tasto “DEFROST” solita-
mente rosso e lasciare quindi la porta del frigo aperta). 
 
Infissi, apparecchi elettrici, scaldabagno/boiler: spegnere il boiler durante l’utilizzo di altri apparecchi elettrici. 
In caso di interruzione di corrente procedere come segue: 
• Controllare ed eventualmente riattivare l’interruttore “salvavita” sito nell’appartamento, solitamente dietro la 

porta d’ingresso. 
• Controllare l’interruttore generale. Per le villette è inserito in un armadietto esterno e nei residence si trova in 

una stanza sita al piano terra, di norma adiacente all’ascensore, riconoscibile dalla scritta “ENEL” sulla porta. 
Ricercate il contatore con il numero del vostro appartamento ed alzate l’interruttore. Ricordiamo che l’interrut- 
tore per accendere il boiler, normalmente si trova all’esterno della stanza da bagno, vicino a quello della luce.  

Al momento della partenza vi preghiamo di spegnere tutti gli apparecchi elettrici e di chiudere finestre e balconi. 
 
Climatizzatori: Consigliamo, per il vostro benessere, di impostare la temperatura del condizionatore non troppo 
inferiore (4/5 gradi) rispetto alla temperatura esterna. E’ vietato usare il condizionatore con le finestre aperte, sia 
per l’inutile spreco, sia per evitare l’eventuale blocco dello stesso, che richiederebbe l’intervento di personale 
specializzato con addebito del costo di assistenza. Siete pregati di comunicare qualsiasi rottura o mancato e 
anormale funzionamento al personale dell’Agenzia Lampo. Il guasto verrà riparato entro 3 giorni (escluso fe-
stivi). 
 
Shuttle Bus: è un servizio di trasferimento fino alla spiaggia per i turisti che trascorrono le loro vacanze in 
strutture distanti dal mare, disponibile ogni mezz’ora circa e fino ad esaurimento buoni. 
La nostra filiale di Bibione Spiaggia fornirà quindi ai clienti del Villaggio Girasoli, Margherita e Sole B un biglietto 
gratuito con il quale usufruire di tale servizio. Per ulteriori informazioni rivolgetevi presso il nostro ufficio. 
 
Orario Piscine: Le piscine di residence e villaggi sono riservate solo agli ospiti degli stessi. Vi preghiamo di ri-
spettare scrupolosamente le norme di comportamento affisse in ogni piscina. Le piscine sono aperte indicativa-
mente da metà maggio a metà settembre ed osservano i seguenti orari: tutti i giorni - dalle ore 09.00 alle ore 
13.00 - dalle ore 15.30 alle ore 20.00. Gli orari possono subire modifiche in base alla stagionalità e alle condizioni 
atmosferiche. Informarsi presso i nostri uffici. 

Norme di comportamento: Ricordiamo all’interno dei vari condomini e villaggi di rispettate le seguenti norme: 
-  l’auto deve essere parcheggiata nel posto macchina o garage assegnato;  
-  è vietato disturbare i vicini con rumori molesti e siete invitati a rispettare gli orari di silenzio:  
   dalle ore 23.00 alle ore 09.00 - dalle ore 13.30 alle ore 15.30; 
-  è vietato usare tacchi o zoccoli negli appartamenti; 
-  è vietato stendere la biancheria all’esterno dei poggioli o nei giardini, utilizzate l’apposito stendibiancheria.  
 
 
Servizio spiaggia: Il servizio spiaggia comprende 1 ombrellone con 1 lettino e 1 sedia  sdraio. Nel bagnasciuga 
è vietato sostare muniti di propri ombrelloni o sedie a sdraio o lettini o altre attrezzature. Per ulteriori informazioni 
e chiarimenti rivolgetevi presso i nostri uffici. 
  
Servizio WI-FI gratuito:  c/o ufficio Lampo di Bibione Lido del Sole, Viale Italia 12; 

c/o Reception Villaggio Lido del Sole, Via Delle Nazioni 7; 
c/o ufficio Lampo di Bibione Spiaggia, Via Unità d’Italia, 1A; 

 
 
Raccolta differenziata dei rifiuti:  
All’arrivo verranno consegnati sacchetti per plastica (bianco), secco (verde) e umido (verde chiaro).  
Il bidone dell’umido è di color verde scuro ed è piccolo, è in strada ed è chiuso.  
Insieme alle chiavi dell’appartamento trovate una chiavetta per aprirlo.  
Il bidone del vetro (blu) è accanto a quello dell’umido ma non necessita di chiave. 
I bidoni per la plastica, il secco e la carta sono aperti e condominiali.  
Per avere ulteriori sacchetti, chiedere in agenzia. 
   
Disinfestazione dalle zanzare:  all’occorrenza vengono effettuati trattamenti di disinfestazione contro le zan-
zare, generalmente tra le ore 4.00 e 6.00 del mattino. Informarsi in loco. 
 
 
Bancomat: Presso tutte le banche di Bibione sono disponibili sportelli BANCOMAT. A Bibione Lido del Sole ser-
vizio di sportello automatico in Viale Italia presso Condominio Le Zattere. 
 
 
Assistenza medica: Emergenza sanitaria tel.112 - Pronto Soccorso, via Maya, tel. 0039 0431.439803 
Guardia medica, via Maya, tel. 0039 0431.43151 
 
 
Farmacie:          Bibione Lido del Sole - viale Italia 1 “Giacomini” tel. 0039 0431.43665 
                            Bibione Spiaggia - viale Aurora 43 “De Prato” tel. 0039 0431.43403 
                            Bibione Spiaggia-incrocio tra viale Costellazioni e Corso del Sole “Vizzon” tel. 0039 0431.43466   
Numeri utili:       Emergenza sanitaria 112 - Vigili del fuoco 115 - Polizia municipale 0039 0431.444800 
                            Taxi e servizio carro attrezzi: Perissinotto Claudio & C. tel. 0039 0431.43106 
Per urgenze chiamare il 112 o avvisare il nostro personale, che si metterà a disposizione per aiutarVi. 
 

DO NOT 
DISTURB

Funzioni religiose: Per gli orari e luoghi delle sante messe estive informarsi presso i nostri uffici nella bacheca 
esterna.  
 
 
Servizio lavanderia: A Bibione Lido del Sole in via Vivaldi vicino al bar Medusa e a Bibione Spiaggia in via della 
Bilancia o in Corso del Sole sono disponibili lavanderie a gettoni. 
 
 
Verde pubblico e privato: Il verde è patrimonio di tutti e tutti dobbiamo impegnarci a rispettarlo e a non dan-
neggiarlo con gesti vandalici e rifiuti abbandonati.  Saltuariamente vengono inoltre effettuati lavori di giardinaggio 
nei villaggi e residence. Qualche giorno prima la data dei lavori l’agenzia informerà la clientela con appositi cartelli 
esposti all’entrata dei complessi e si prega pertanto di sgomberare i giardini da giochi ed oggetti vari per evitare 
spiacevoli danneggiamenti.  
 
Mercati: Durante la settimana al mattino, dalle ore 08.00 alle ore 13.00, a Bibione e nei paesi limitrofi, si svolgono 
i tradizionali mercati. Eccone alcuni:   LUNEDÌ:  Lignano - Concordia Sag. MARTEDÌ:  Bibione  
                                  MERCOLEDÌ: Latisana  GIOVEDÌ: Portogruaro  
                                  VENERDÌ: Jesolo Paese SABATO: Caorle -S. Michele al T.  
Parcheggi: Salvo eccezioni, ad ogni unità immobiliare è assegnato dai nostri uffici un posto auto esterno o in 
autorimessa all’interno del villaggio o residence scelti.   
 
 
Parcheggi alberati: Per i posti auto assegnati sotto le alberature, la direzione non risponderà di eventuali danni. 
Si consiglia di coprire la vettura con un  telo. 
 
 
Animazione: Servizio gratuito di Animazione diurna e serale per tutti gli ospiti dell’Agenzia Lampo di Bibione 
Lido del Sole dalla domenica al venerdì inclusi. Gli orari e i programmi saranno esposti nelle apposite bacheche 
presso i nostri uffici e in altri punti della località. I punti d’incontro sono:  - In spiaggia a Bibione Lido del Sole, 
presso settore “Piazzale Adriatico” dietro comparto C   - Ufficio animazione presso il condominio La Giudecca. 
Alla sera presso Sporting Bar. 
 
Divertimenti e sport ... nei dintorni: 
- Vela - Windsurf - Equitazione - Autonoleggio - Noleggio cicli - Shopping - Centro Termale 
- Luna Park - Ristoranti - pizzerie - bar - gelaterie - birrerie - pub e discoteche 
- A pochi km… campo da golf, parco zoo, aquasplash, parco giochi 
- Richiedete inoltre materiale informativo per partecipare ad escursioni organizzate o avventurarvi in entusia-
smanti uscite fai-da-te grazie alle nostre proposte di itinerari!  
Consigli per una serena vacanza • Quando lasciate incustodito l’appartamento, assicuratevi che gli oggetti di 
valore (denaro, oro, ecc) non vengano lasciati all’interno. Non lasciate porte e finestre aperte, specie di notte e 
con l’abitazione incustodita • Quando parcheggiate la vostra automobile, assicuratevi di non lasciare all’interno 
oggetti di valore (borse, portafogli, telecamere, macchine fotografiche) • In spiaggia non lasciate i vostri oggetti 
incustoditi • Se taluno dovesse subire un reato, denunciare l’accaduto immediatamente ai Carabinieri di Bibione 
• Per viabilità e traffico, segnalazione di incidenti stradali, disturbo alla quiete pubblica e ritrovamento di oggetti 
smarriti, contattare la Polizia Municipale di Bibione.
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