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LA NAZIONE

Viareggio
Augustus Beach Club, la ripartenza si sposa con la nuova tecnologia e i servizi

Venerdì anche la riapertura
dell'annesso ristorante:
si mangia sotto la tenda

FORTE DEI MARMI

L'Augustus Beach Club e l'an-

nesso ristorante Bambaissa ria-

prono venerdì con tante novità:

dal servizio take away per pran-

zare sullo yacht fino al menu te-

lematici consultabili con qr co-

de. Il ritorno tradizione della vil-
leggiatura si sposerà la tecnolo-
gia: caffè e brioche a colazione,
pizze e snack, aperitivi al tra-
monto potranno essere gustati
comodamente sotto la tenda,
come avveniva nei romantici an-
ni d'oro, ordinando però dal pro-
prio smartphone in linea con le

logiche 4.0. Mentre i bambini
avranno la possibilità di divertir-
si con le ceste di giochi da
spiaggia che verranno offerte a
tutti i piccoli ospiti. Lo storico
stabilimento degli Agnelli, an-
nesso alla neoclassica Villa Co-
stanza dall'esclusivo sottopas-
saggio fatto costruire dalla fami-
glia torinese negli anni '50, do-
po il restyling messo in atto nel
2019, per rilanciare una stagio-
ne difficile, punta non solo sui
protocolli di distanziamento,
ma anche sui servizi.
Le tende infatti questa stagione
saranno 52 per offrire agli ospiti
una vera e propria porzione di
spiaggia privata, con letto

queen size e la possibilità di
sfruttare la piscina riscaldata di
acqua salata. Oltre al lunch sot-
to le vele del ristorante Bambais-
sa, tutto il giorno sarà a disposi-
zione un menù più informale al
bar e sotto le tende: dai classici
spaghetti alle arselle della tradi-
zione al Lobster sandwich con
cocktail e vini. E per gli amanti
della cucina del Bambaissa, que-
st'anno l'opportunità di ordina-
re dalla carta e ritirare i piatti
all'ora concordata, per un como-
do take-away da gustare a casa
propria o sulla propria barca.
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Ok ai campi estivi. Ma saranno part-time
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