
9,00 €

7,00 € 7,00 €

13,00 € 11,00 €

Biglietti ridotti pomeridiani
validi dal lunedì al venerdì  dalle 17.00 alle 18.45  (festivi esclusi)

Intero Dip Stellantis - CNHi  e Familiari

Intero Feriale pomeridiano 5,80 € 5,80 €

Under 15 (nati tra il 2010 e il 2006) - Over 60 (nati dal 1961) 4,50 € 4,50 €

Piscina estiva e Nuoto Libero Sportivo Outdoor 
vasca scoperta da 50 m e area solarium

Dal 2 Giugno al 29 Agosto 2021

L'ingresso in piscina estiva comprende:
• l'utilizzo della vasca da 50 m scoperta per balneazione e nuoto libero sportivo  (presenti corsie dedicate dal lunedì al sabato)
• l'utilizzo degli spogliatoi è consentito per il cambio, l'utilizzo degli armadietti (necessario il lucchetto personale) e docce. Non è  
consentito l'utilizzo dei phon.
• l' accesso all' area solarium dotata di lettini e ombrelloni (fino a esaurimento disponibilità)

Intero Dip Stellantis- CNHi  e Familiari

Intero Feriale 

Under 15 (nati tra il 2010 e il 2006) - Over 60 (nati dal 1961)

Bimbi fino ai 10 anni (nati tra il 2011 e il 2015)

Bimbi fino a 5 anni (nati tra il 2021 e il 2016)

Biglietti giornalieri feriali
validi dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle 10.30 alle 18.45

Orari
Nuoto libero sportivo e balneazione: dal lunedì alla domenica dalle 10.30 alle 18.45
Dalle 14.00 alle 14.30 la vasca non sarà agibile per la balneazione per sanificare l'impianto

omaggio

Biglietti giornalieri festivi pomeridiani
validi sabato e festivi dalle dalle 17.00 alle 18.45 

omaggio

9,00 €

Titolari PasSporTo 2021* omaggio omaggio
Titolari Pass 60 (nati nel 1959 residenti a Torino) omaggio omaggio

Biglietti giornalieri festivi
validi sabato e festivi dalle 10.30 alle 18.45

Intero Dip Stellantis - CNHi  e Familiari

Prezzi biglietti giornalieri - validi per la data di acquisto

* Titolari PasSporTo 2021. Valido per i nati tra il 2005 e il 2007 residenti a Torino. Dà diritto a max 5 ingressi a persona a utilizzare entro il 29/08/21 E' obbligatorio 
presentare documento di Identità.
** Titolari Pass60  E' obbligatorio presentare tesserino Pass60 e  un documento di identità con foto

Bimbi fino a 5 anni (nati tra il 2021 e il 2016) omaggio omaggio

Intero Festivo 16,00 € 13,00 €

Under 15 (nati tra il 2010 e il 2006) - Over 60 (nati dal 1961) 11,00 € 11,00 €
Bimbi fino ai 10 anni (nati tra il 2011 e il 2015) 7,00 € 7,00 €



Cuffie in stoffa € 5,00 Braccioli € 7,00

Intero Dip Stellantis - CNHi  e Familiari

Intero Festivo pomeridiano 8,80 € 8,80 €
Under 15 (nati tra il 2010 e il 2006) - Over 60 (nati dal 1961) 5,80 € 5,80 €

Scopri le formule di abbonamento Acquaopen 
per l'accesso in piscina estiva, nuoto libero sportivo (vasca indoor e outdoor) e corsi di 
acquafitness e acquabike (vasca indoor e outdoor) 
https://www.sisport.life/Style%20Library/Sisport/Documenti/Brochure/20_21/adulti/piscina_indoor_outdoor_estate_21.pdf

Per acquistare i biglietti è obbligatorio effettuare prima la prenotazione sul sito https://inforyou.teamsystem.com/sisport/ o 
sull'APP Well Team, se sei un nuovo cliente effettua la registrazione, riceverai una mail con la password per effettuare l'accesso. 
Se sei già cliente Sisport puoi usare le abituali credenziali, se non le hai, richiedile a sisport@fcagroup.com. Le prenotazioni si 
possono effettuare per il giorno stesso e per i quattro giorni successivi fino a esaurimento dei posti disponibili.
Una volta entrato nella tua area riservata vai sul menù e seleziona PRENOTA, sull'app seleziona CORSI/LEZIONI, quindi scegli la 
categoria MIRAFIORI PISCINA ESTIVA e seleziona il giorno e la fascia orari di interesse. Riceverai una mail di conferma. Il 
pagamento deve avvenire presso le casse della piscina di Via Olivero, 32 entro le 11.30 del giorno della prenotazione, pena 
annullamento della stessa. Orario cassa: aperta dalle 10.30 alle 18.15.
Non sono previsti rimborsi in caso di condizioni metereologiche avverse. All'interno dell'impianto vige il Regolamento Comunale 
affisso nella struttura.

La sicurezza è la nostra priorità
Per offrirti la migliore esperienza di allenamento in un ambiente sano e sicuro, abbiamo adottato misure igienico-sanitarie per 
prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. Ti invitiamo pertanto a osservare scrupolosamente tutte le regole e i protocolli 
che i nostri centri hanno adottato per garantire la tua sicurezza e quella di tutti i soci e dello Staff.  Scarica il protocollo anti 
contagio Sisport Covid 19 https://bit.ly/3e8d5SZ 
 Scarica l'autodichiarazione da consegnare ad ogni accesso in Sisport https://bit.ly/2zV2ZFV

Ingresso minori 14 anni
Come previsto nel regolamento comunale (Articolo 2 - Nuovo Regolamento Comunale n° 346) i minori di anni 14 non possono 
accedere alle piscine se non accompagnati da persone che se ne assumano la responsabilità

La riduzione si applica ai Dipendenti FCA e CNHi e ai familiari di primo livello conviventi.  Per usufruire dello sconto è necessario 
presentare il badge aziendale del dipendente (anche in fotocopia)

Articoli in vendita

Modalità di acquisto biglietti giornalieri

Riduzioni Dipendenti Stellantis - CNHi e familiari 


