
Feriale Dip Fca-CNHi

Bimbi fino ai 10 anni (nati tra il 2008 e il 2012) I bimbi possono entrare solo se accompagnati da un adulto che se ne assuma la responsabilità

Bimbi fino a 5 anni (nati tra il 2018 e il 2013) I bimbi possono entrare solo se accompagnati da un adulto che se ne assuma la responsabilità

FERIALI: NUOTO LIBERO COMUNALE E RIDOTTI SERALI - ingresso dalle ore 17. Validi per il giorno di acquisto

Festivo Dip Fca-CNHi

Bimbi fino ai 10 anni (nati tra il 2008 e il 2012) I bimbi possono entrare solo se accompagnati da un adulto che se ne assuma la responsabilità

Bimbi fino a 5 anni (nati tra il 2018 e il 2013) I bimbi possono entrare solo se accompagnati da un adulto che se ne assuma la responsabilità

SABATO E FESTIVI: NUOTO LIBERO COMUNALE E RIDOTTI SERALI - ingresso dalle ore 17. Validi per il giorno di acquisto

Cuffie in stoffa € 4,00 Braccioli  € 6,00

INFO SCONTI E RIDUZIONI

RIDUZIONI DIPENDENTI FCA E FAMILIARI

RIDUZIONI BIMBI, UNDER 15 E OVER 60

INGRESSO MINORI ANNI 14

REGOLAMENTO

Dal 2 giugno al 2 settembre 2018

L'ingresso in piscina estiva comprende:

• l'utilizzo della vasca da 50 m scoperta per balneazione e nuoto libero (presenti corsie dedicate dal lunedì al sabato)

• l'utilizzo degli spogliatoi completi di docce, phon e armadietti (necessario il lucchetto personale)

• l' accesso all' area solarium dotata di lettini e ombrelloni (fino a esaurimento disponibilità)

• le lezioni di acquagym in programma dal lunedì al venerdì alle 13 (vasca coperta) e alle 18 (vasca scoperta)

• la possibilità di partecipare ai tornei sportivi in programma nel week end

• servizio bar-ristorante 

ORARI  Aperta  tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.30. Balneazione e accesso all’area Bar- Ristorante dalle 10.30 alle 18.45.

PREZZI INGRESSI FERIALI 

validi per il giorno di acquisto

Feriale € 5,50

Under 15 (nati tra il 2007 e il 2004) - Over 60 (nati dal 1958) € 4,30

Feriale € 10,00

€ 5,00

Under 15 (nati tra il 2007 e il 2004) - Over 60 (nati dal 1958) € 7,00

Titolari PasSporTo 2018 max 5 ingressi a persona dal 2/06/2018 al 02/09/2018) Su presentazione obbligatoria di un documento di identità con foto omaggio

Titolari Tessera Pass60 2018 Su presentazione obbligatoria della Tessera Pass60 2018 e di un documento di identità con foto omaggio

PREZZI INGRESSI SABATO E FESTIVI

validi per il giorno di acquisto

Le persone di età inferiore a 14 anni non possono accedere alle piscine, se non accompagnati da persona maggiorenne che se ne assuma la responsabilità

L’ingresso in piscina estiva è consentito fino ad esaurimento dei posti indipendentemente dell’abbonamento sottoscritto. 

Non sono previsti rimborsi in caso di condizioni metereologiche avverse

All'interno dell'impianto vige il Regolamento Comunale affisso nella struttura

€ 8,00

omaggio

10 ingressi festivi Under 15 (nati tra il 2007 e il 2004) - Over 60 (nati dal 1958) € 41,80

ARTICOLI IN VENDITA

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)

Gli sconti previsti e le gratuità vengono applicati solo su presentazione di un documento di identità valido

10 ingressi Under 15 (nati tra il 2007 e il 2004) - Over 60 (nati dal 1958) € 32,70

10 ingressi festivi € 64,60

10 ingressi 

10 ingressi feriali € 41,80

Titolari PasSporTo 2018 max 5 ingressi a persona dal 2/06/2018 al 02/09/2018) Su presentazione obbligatoria di un documento di identità con foto omaggio

Titolari Tessera Pass60 2018 Su presentazione obbligatoria della Tessera Pass60 2018 e di un documento di identità con foto omaggio

Abbonamenti 10 ingressi non nominativi validi nei giorni feriali e festivi

da consumare entro il 2 settembre 2018

Abbonamenti 10 ingressi non nominativi nuoto libero comunale e serali - ingresso dalle ore 17 

da consumare entro il 2 settembre 2018

10 ingressi Dip Fca CNHi € 90,00

€ 100,00

Under 15 (nati tra il 2007 e il 2004) - Over 60 (nati dal 1958) € 5,50

Festivo € 12,00

Under 15 (nati tra il 2007 e il 2004) - Over 60 (nati dal 1958)

omaggio

€ 9,00

€ 10,00

€ 5,00

Festivo € 8,50


