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A CAVALLO NEL MARE D’AUTUNNO 2019
INFO PER CAVALIERI IN AUTONOMIA, CON CAVALLO PROPRIO
Per i cavalieri che amano frequentare la spiaggia di Marina Romea.
Dal 21 settembre al 10 novembre il Bagno Aloha Beach, spiaggia 32, è aperto durante i week end con
la manifestazione A CAVALLO NEL MARE D’AUTUNNO 2019. Vi aspettiamo per la sosta pranzo o a
cena, con ottime proposte gastronomiche di mare e di terra, oppure per sosta aperitivo o snack, panini
e piadine.
Abbiamo staccionate e abbeverata per i cavalli, durante le soste.
Siete i benvenuti.
ATTENZIONE - NOTA BENE
La stagione balneare non è finita, ma continua fino al 15 OTTOBRE. Fino a quella data l’accesso in
spiaggia per i cavalli è vietato. Se volete accedere lo stesso alla spiaggia a cavallo, venite a trovarci, arrivando dal nostro stradello durante la manifestazione A CAVALLO DEL MARE D’AUTUNNO 2019
che comincia il 21 settembre. Ritirando la tessera SLOW PARK, al costo di 10 euro, farete parte della
manifestazione e avrete libero accesso alla spiaggia. E con la tessera, in omaggio una DRINK CARD
contenente un APERITIVO.
RESPECT !!! CAVALIERE, RISPETTA MARINA ROMEA, LA NATURA E LE PERSONE
In spiaggia mantieni sempre il tuo cavallo in una fascia di 5 metri da dove batte l’onda - non salire sulle
dune, né su quelle naturali, né su quelle artificiali – non passare sulle piste ciclabili – galoppa solo in sicurezza, lontano dalle persone a piedi – non lasciare sporco.
BUONA STRADA … Aloha !!!

PER INFO Cavalli Escursioni : Cristina 389 2134643 ( SOLO whatsapp )
PER PRENOTAZIONI :
http//www.alohabeach.it/it/il-mare-autunno.php http//www.slowpark.it
Aloha beach Slow Park • Spiaggia e Ristorante • Aperti tutto il mese di Ottobre fino al 10 Novembre.
Alberto Belloni +39 347 5908100 • +39 0544 446142 alberto@alohabeach.it info@slowpark.it
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ALOHA BEACH MARINA ROMEA - A CAVALLO NEL MARE D’AUTUNNO
EDIZIONE 2019 – 21 SETTEMBRE / 10 NOVEMBRE – INFO E PREZZI

PASSEGGIATE ED ESCURSIONI CON I NOSTRI CAVALLI
Le nostre passeggiate si svolgono lungo la spiaggia di Marina Romea e/o attraverso le valli umide e le
pinete del suo entroterra, che fa parte del Parco del Delta del Po. Sono adatte anche a principianti,
l’andatura è il passo ( se cavalieri con esperienza, possibile anche trotto e galoppo, dopo valutazione
delle condizioni dei cavalli). Le passeggiate si svolgono al SABATO e DOMENICA. Non facciamo attività didattiche o lezioni. Non facciamo attività infrasettimanali.
NOTA BENE : ETA’ MINIMA RICHIESTA COME DA NORMATIVA VIGENTE, 14 ANNI COMPIUTI.
• PASSEGGIATA IN SPIAGGIA, lungo la battigia, con accompagnatore, durata indicativa, circa
30 minuti: Euro 25. NECESSARIA PRENOTAZIONE WHATSAPP 389 2134643
• ESCURSIONE PIALLASSA BAIONA, spiaggia, valli umide, pinete, entroterra di Marina Romea, con
accompagnatore, durata indicativa, circa 2 ore: Euro 55. NECESSARIA PRENOTAZIONE
WHATSAPP 389 2134643
PER INFO e PRENOTAZIONI : Cristina ( SOLO CHAT WHATSAPP ) 389 2134643

PER BIMBI E RAGAZZI (MINORI DI 14 ANNI)
Per bimbi e ragazzi, sono disponibili in spiaggia presso l’Aloha Beach, ponies e cavalli, per divertenti passeggiate in spiaggia. Con caschetto (fornito) ed accompagnatore a piedi. Disponibilità e orari da verificare sul posto.
• PASSEGGIATA PER I PIU’ PICCOLI, lungo la battigia o nel recinto, con accompagnatore a piedi e
caschetto fornito da noi, durata circa 5 minuti, Euro 5.
• PASSEGGIATA PER BIMBI E RAGAZZI, lungo la battigia, con accompagnatore a piedi, e caschetto
fornito da noi, durata circa 10 minuti, Euro 8.

NOTA BENE :
L’organizzazione si riserva di modificare orari, programma, prenotazioni e disponibilità quadrupedi, qualora il tempo ( meteorologico ), il benessere dei nostri cavalli o altri motivi logistici lo richiedessero.
I nostri cavalli svolgono le attività sempre e solo in presenza dei nostri accompagnatori a piedi ( minori
14 anni ) o in sella.

CON CAVALLO PROPRIO
Per Cavalieri, gruppi di cavalieri e scuderie, siamo sempre disponibili ad organizzare il vostro soggiorno
a Marina Romea, fornendo il pernottamento cavalli, pernottamento cavalieri ed accompagnatori in
strutture convenzionate, eventuale servizio catering durante le escursioni.
Disponiamo inoltre di accompagnatori a cavallo esperti della zona, in modo da non perdervi gli itinerari più belli ed interessanti.
Il Bagno Aloha, spiaggia 32 di Marina Romea rimane aperto durante tutta la manifestazione per snack,
aperitivi, pranzi e cene in spiaggia. Staccionate per sosta e abbeverata cavalli.
Noleggio mountain bike, canoe, SUP. Se volete organizzare la vostra escursione / soggiorno con i vostri cavalli, con noi, o semplicemente fare una gustosa sosta pranzo in spiaggia.
Alberto Belloni +39 347 5908100.
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