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vasca coperta 
 mt.25 x12,50  

 profondità da mt.1,20 a 3,5 vasca coperta 
mt.12,50 x 4                  

profondità mt. 0,65 

vasca scoperta  
  mt.25 x15                          

profondità da mt.1,20 a 1,70 vasca scoperta 
 mt.15 x 6                    

profondità mt. 0,70 
ampio parco verde 

solarium 
area giochi bimbi 
servizio bar 

 

2020 

Lunedì……………….09.00/21.00 
 

Martedì……………….09.00/21.00 
 

Mercoledì …………..09.00/21.00 
 

Giovedì……………….09.00/21.00 
 

Venerdì……………..09.00/21.00 
 

LE VASCHE ESTERNE 
 CHIUDONO  

SEMPRE ALLE ORE 20.00 
 

Sabato e Domenica : 
9.30/19.00 

(entrambe le vasche) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. : per l’effettuazione di attività varie 
(corsi,agonismo,estate ragazzi ecc.) potranno essere 
riservate alcune corsie a discrezione della Direzione. 

Nuoto Libero 
Tariffe ed orari 



Tariffe di ingresso 

Ingresso intero  
(14-65 anni)  
feriale  €   7,60 
Domenica e festivi €    9,50 
 
ingresso ridotto  
(3-13 anni, +65 non residenti)  
feriale    €   4,80 
Domenica e festivi €   6,10 
 
Abbonamento intero 
10 ingressi  
(validità quattro mesi) 
 €      64,00  
 
Abbonamento ridotto 
10 ingressi  
(validità quattro mesi) 
 €      41,50  
 
Abbonamento Orario ridotto 
10 ingressi  
(validità quattro mesi, 
orario 12/15 e 20/22.00)  
 €      58,00  
 
Ingresso intero   
(14-65 anni) 

Dopo le ore 15 €        7,60 
(festivo) 
Dopo le ore 20 €        6,90 
  

FAMILIARI EURO 
1 150 
2 244 
3 304 
4 368 
5 440 

TESSERA ESTIVA — REGOLAMENTO 
 

art.1) La tessera estiva è una tessere  pre-pagate  per gli ingres-
si al nuoto libero. 
Sono assolutamente personali, non cedibili a terzi e non possono 
essere utilizzate da altre persone al di fuori del titolare riportato 
sulla tessera stessa. 
 
art 2) Le tessere possono essere utilizzate esclusivamente per 
l'attività di nuoto libero negli orari di apertura della piscina dedi-
cati a questa attività.  
 
art.3) La tariffa "Estate"  prevede sconti per tessere aggiuntive 
alla prima, per i componenti dello stesso nucleo familiare risul-
tanti dallo stato di famiglia. 
Per accedere agli sconti per i familiari le tessere devono essere 
acquistate tutte in una unica soluzione presentando una autocer-
tificazione di stato di famiglia ed una foto di ogni componente per 
i quali si acquista la tessera. 
 
art. 4) Le tessere hanno validità fino alla chiusura delle vasche 
estive per la “Estate”. 
Una volta scadute non potrà essere richiesto alcun rimborso di 
sorta, totale o parziale, per qualsiasi motivo. 
 
art.5) La direzione della piscina si riserva la facoltà di introdurre 
in qualsiasi momento nuovi piani tariffari.  

TESSERA ESTATE 

PIANI TARIFFARI  
 

Estate : 
Ingressi illimitati 

Validità : 
dall’ apertura alla 
chiusura vasche 

estive 

TESSERA A MINUTI 

 Minuti        Costo 
  120         € 9.20 
  500         € 34.90 
  1000         € 66.00 
  2000         €124.25 

La tessera a minuti è un 
“contenitore” all’ interno 

del quale si ricaricano 
dei minuti di permanen-
za in piscina. La tessera 

ha una scadenza 
proporzionale al numero 

di minuti acquistati. 


