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LIDO BARRISTORANTE



BAZZANO

INTRODUZIONEINTRODUZIONE

Bazzano Beach è uno stabilimento balneare posizionato 

al centro della incantevole e suggestiva spiaggia, dalla 

quale prende il nome, sita nella famosissima località 

turistica di Sperlonga. Da diversi anni, in crescendo, gli 

eventi organizzati durante i fine settimana da giugno a 

settembre - con un’anteprima il 1 maggio - catalizzano 

la presenza di tantissime persone.







RISTORANTE

SPIAGGIA

La gastronomia è sicuramente uno dei pezzi forti di Bazzano 
Beach. Un menù vasto di idee che di settimana in settimana si 
arricchisce grazie all’inventiva della cuoca. Nella splendida 
veranda direttamente sul mare vengono proposti piatti a base
di pesce fresco preparati secondo la tradizione del luogo, 
oppure trattati con un piglio innovativo.

L’arredo del nostro arenile è configurato in modalità non 
classica: senza file di ombrelloni ma con comodi e 

accoglienti lettini. Per chi desidera più comfort ci sono 
harem esclusivi che durante gli eventi fanno da privè. Le 
docce e i servizi igienici sono facilmente accessibili ai lati 
dello stabilimento. Inoltre, attraverso le nostre hostess, è 

possibile usufruire del servizio bar e ristorazione 
dirdirettamente dalla spiaggia.





DIAMO
I NUMERI

STABILIMENTO
50 ombrelloni con 2 lettini ognuno, 250 lettini PER IL

noleggo singolo e 4 gazebo/privee per feste private.

IL Servizio bar-ristorante in spiaggia con hostess e la

zona wireless danno un tocco in piu alla nostra struttura.

Ampio parcheggio con servizio navetta gratuito.

WEB & SOCIAL
300 sono le visite che riceviamo settimanalmente nel nostro sito bazzanobeach.it 

con più di 30.000 pagine visitate. 20.000 sono i followers sui nostri social tra cui 

Facebook, Instagram e Youtube.

Oltre 2000 sono le persone che frequentano
la struttura nei week end estivi durante i nostri
eventi.

SPONSORSHIP & EVENTI
8 sono i punti e gli spazi esterni per l'esposizione pubblicitaria presso la nostra 

struttura oltre a possibilità di comparire su tutti i mezzi di comunicazione utili a 

promuovere le nostre iniziative. Abbiamo 1 zona lounge che identifica il nostro 

lido, 1 consolle dove i nostri artisti si esibiscono nei week end, 1 zona ristorante 

con veranda esterna, 3 punti bar di cui 2 esterni ed 1 interno.



B A Z Z

A N O B

E A C H



Spiaggia Italiana
La festa del sabato parte a mezzogiorno con dj set e spettacoli live. Un 

tributo alla migliore musica italiana degli ultimi 40 anni. Dal pranzo al 

tramonto si cantano e ballano solo suoni tricolore. In uno scenario unico, 

Bazzano Beach diventa un presidio di eccellenze italiane. Dal cibo al 

benessere, fino al divertimento puro. Il pubblico? Assolutamente trasversale!

Session Sunday
Ogni domenica pomeriggio, un dj ospite propone una selezione di brani che 

hanno fatto la storia dell’house music alternati alle novità più belle del 

momento. Un connubio insolito che raccoglie intorno a sé un pubblico 

eterogeneo amante del divertimento semplice e delle cose buone dal 

mondo. Cocktail freschi e lo scenario invidiabile fanno il resto.

FESTE



Da diversi anni Bazzano Beach si presta alla realizzazione di eventi promozionali per un brand o per il 

lancio di un prodotto. La presenza di un numeroso pubblico dal target molto vario rappresenta per 

le aziende un’interessante opportunità per promuovere o pubblicizzare i loro prodotti a un potenzale 

di clienti e consumatori molto ampio. A questo scopo si offre la possiblità di presenziare, attraverso 

brand e marchi, alle attività dello stabilimento per un’intera stagione estiva attraverso diverse 

soluzioni: Senior, Medium, Junior.
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