
                                                                                                                                                                                                                                                                         
           

 
                               

ESTATE 2021 
TEMPO PERMETTENDO 

 

Apertura della Piscina Scoperta dal 05/06 al 05/09 
(è consigliata la prenotazione telefonica, per chi non prenota  

l’entrata è subordinata alla normativa COVID) 
 

 ORARI TARIFFE 
Da lunedì al 

venerdì 
dalle 10:00 alle 19:00 (esterna e 
coperta) 
 

€ 6,50 
 

€ 5,50 under 14 
(gratuito sotto 3 

anni) 
NUOTO LIBERO SERALE (vasche 
coperte) : 
martedì/mercoledì/venerdì 19:00 - 21:00 
(gli orari verranno aggiornati e modificati 
nel corso dell’estate. Info in segreteria) 

Sabato 
Domenica e festivi 

dalle 10:00 alle 19:00 (esterna e 
coperta) 
dalle 9:00 alle 19:00 (esterna e 
coperta) 
(domenica e festivi in caso di cattivo tempo 
saranno in funzione solo vasche coperte 
fino alle 13:00) 

€ 7,50 € 5,50 under 14  
(gratuito sotto 3 

anni) 

ABBONAMENTI 
Abbonamento 

intero 
10 ingressi € 55,00 € 45,00 under 14 

Abbonamento 
speciale 

Pausa pranzo 

10 ingressi 
(da lunedì a venerdì 12:00 - 15:00) 

€ 40,00  

NOLEGGI 
  

Lettino 
 

 
Ombrellone 

Da lunedì a 
venerdì 

€ 1,50 € 1,00 

Sabato e festivi € 3,00 € 2,00 
 

 
 
 
 
 
 

COMPRESI NEL BIGLIETTO D’INGRESSO:  
-ANIMAZIONE DI ACQUAGYM 

TUTTE LE DOMENICHE 
alle ore 11:00 e 12:00 (dal 20 giugno al 22 agosto) 

-GONFIABILE TUTTI I GIORNI! 
 

 
I frequentatori sono tenuti ad osservare il regolamento allegato ed esposto in bacheca riguardanti 
l’emergenza COVID. 

A G E V O L A Z I O N I 
Dal terzo familiare in poi tariffa ridotta per tutti. 

Sabato, domenica e festivi dopo le ore 17:00 ingressi a tariffa 
ridotta. 



I trasgressori potranno essere allontanati e non avranno diritto alla restituzione della tariffa d’ingresso. 
Gli abbonamenti sono tassativamente nominativi e tutti con scadenza al 29.08.2021 
Obbligatorio l’uso della cuffia, l’utilizzo di ciabatte pulite non utilizzate all’esterno e fare la doccia 

saponata. 
E’ fatto divieto di portare all’interno dell’impianto oggetti di vetro o comunque fragili. 
Maschere e pinne sono vietate. La direzione non risponde degli oggetti lasciati incustoditi. 
ATTENZIONE: I MINORI DI 14 ANNI DEVONO OBBLIGATORIAMENTE ESSERE ACCOMPAGNATI DA 
UN MAGGIORENNE. 
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