
TESSERE AD INGRESSI

10 INGRESSI interi   € 70,00 €

10 INGRESSI ridotti* €60,00 €

20 INGRESSI interi € 115,00 €

20 INGRESSI ridotti* € 100,00 €

ABBONAMENTI

12 MESI 55,00 €**

5 MESI  65,00 €**

1 MESE 75,00 € 

* bambini da 4 anni ai 13 anni compiuti, AABB, disabili, Over 60
** su base mensile

*Necessaria sia per le tessere ad ingressi che per gli abbonamenti, mentre
i 10 ingressi Over 60 sono esente iscrizione.

Dal 01/06/23 al 31/08/23 gli abbonamenti di 12, 5 e 1 mese prevedono 
l'accesso anche sabati, domeniche e festivi.

Quota iscrizione*   35,00 €

INFORMAZIONI UTILI

• Tutti gli abbonamenti, ad esclusione delle tessere ad ingressi, richiedono,
al momento dell’iscrizione,il certificato medico sportivo non agonistico .
• Tutti gli abbonamenti e le tessere sono personali e non cedibili.
• Le tessere ad ingressi valgono 6 mesi dalla data di acquisto.
• Tutti gli orari riportati non sono vincolanti e potrebbero subire modifiche per motivi 
organizzativi.
• In caso di emergenza sanitaria la capienza degli ambienti e l'utilizzo degli spogliatoi  
potrebbero essere soggetti ad eventuali protocolli da applicare.

NUOTO LIBERO INVERNALE

Ideale per chi vuole nuotare in autonomia nell'acqua delle nostre luminose 
piscine e poi rilassarsi nella grande vasca idromassaggio a disposizione 
gratuitamente negli orari di nuoto libero.
Orari e quote validi dal 01/09/22 al 31/05/23.
Dal 01/06/23 al 31/08/23 le tessere ad ingressi prevedono l'accesso dal 
lunedì al venerdì (festivi esclusi). Durante il periodo estivo le vasche interne 
sono disponibili solo in alcune fasce orarie ed in agosto rimarranno chiuse 
due settimane per manutenzione.
L'uscita dall'acqua è prevista 15' prima dell'orario di chiusura.

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 06.30/22.30

SABATO  09.00/19.00

DOMENICA  09.00/19.00

Dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00 lo spazio è limitato a due corsie

ORARI IN VASCA PICCOLA

SABATO                                                                                12.30/19.00

DOMENICA                                                                  09.00/19.00

Per altri giorni e orari chiedere disponibilità in segreteria

INGRESSI SINGOLI

1 INGRESSO INTERO   9,00 € 

1 INGRESSO RIDOTTO* 7,00 € 

INGRESSO FAMIGLIA

1 INGRESSO FAMIGLIA 2 ADULTI + 1 BAMBINO 20,00 €

1 INGRESSO FAMIGLIA 2 ADULTI + 2 BAMBINI 25,00 €

1 INGRESSO FAMIGLIA 2 ADULTI + 3 BAMBINI  30,00 €

Puoi abbinare il settore aggiuntivo!


