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NUOTO LIBERO

PISCINA con
idromassaggio
PISCINA +
Area relax

NUOTO
Programmato X

€9,00

€6,50

X

 €11,50 

€7,50

Ingresso
singolo

Ingresso
singolo

abbonato

Tessera
5 ingressi
nominali

Tessera
10 ingressi
nominali

Tessera
20 ingressi
nominali

Tessera
30 ingressi
nominali

(Rinnovo 10 schede)

(1 lezione privata + 9 schede)

X

€6,50

€55,00

€35,00

€80,00

€95,00

€100,00

€65,00

X

X

€180,00

€120,00

X

X

€245,00

€165,00

Ingresso
singolo
ridotto

SABATO E DOMENICA
8.30/19.00

LUNEDÌ/GIOVEDÌ
6.30/22.00

MART/MERC/VEN
8.30/22.00ORARI

La tariffa ridotta si applica ai bambini dai 3 ai 10 anni compiuti e dal 65esimo anno di età, previa presentazione di un 
documento. Ingresso gratuito ai diversamente abili non autosufficienti; il biglietto dovrà essere pagato 
dall'accompagnatore dello stesso. I bambini sotto gli 11 anni dovranno essere tassativamente accompagnati in vasca da 
un adulto. L'orario del nuoto libero potrebbe subire variazioni al fine di poter migliorare il servizio offerto. La direzione si 
riserva la facoltà di limitare lo spazio acqua per svolgere attività interne. Si consiglia di controllare la disponibilità delle 
corsie per il nuoto libero prima di entrare, per l'utilizzo della vasca piccola rivolgersi sempre prima in reception.
La disponibilità del numero delle corsie per il nuoto libero dipende dall'orario in cui esso si svolge. Si garantisce 
comunque, la possibilità di poterlo praticare durante tutto l'orario di apertura del centro. Le corsie abilitate a tale scopo 
saranno segnalate a bordo vasca da un apposito cartello. Si ricorda che per ogni tipo di tessera si dovrà lasciare la prima 
volta una cauzione di 5,00€ per la consegna del badge.

L’orario di apertura/chiusura per nuoto libero e area relax, potrebbe subire variazioni durante la stagione.

LE TESSERE MULTINGRESSO DEVONO ESSERE UTILIZZATE ENTRO 12 MESI DALLA DATA DI 
ACQUISTO E SI INTENDONO NOMINALI. È OBBLIGATORIO UN CERTIFICATO MEDICO IN CORSO DI 
VALIDITÀ PER LE TESSERE MULTINGRESSO E ANCHE PER GLI INGRESSI SINGOLI.

CERTIFICATO MEDICO
OBBLIGATORIO



REGOLAMENTO GENERALE

La direzione non si assume alcuna responsabilità per furti, smarrimenti e danni agli effetti personali. Il centro mette a disposizione degli 
utenti i propri armadietti portavalori, chiudibili mediante lucchetti, che possono essere personali o acquistabili anche in segreteria. I 
phon/docce all’interno della piscina richiedono una moneta da €0,20. E’ inoltre possibile acquistare in segreteria una scheda a scalare 
da 8 utilizzi. Tutte le tessere multingresso si intendono sempre nominali. E’ obbligatorio consegnare in segreteria un certificato medico, 
per attività fisiche non agonistiche, in corso di validità come da legge nazionale sia nel caso di tessere multingresso che per l’acquisto 
di un singolo ingresso. Con la sottoscrizione dell’abbonamento multingresso l’utente conferma il proprio consenso al tesseramento 
all’ente di promozione Csen - Affiliato CONI. Tutte le tessere multingresso hanno una validità di 12 mesi dalla data di acquisto.

CONTROLLO ACCESSI
In base ai servizi acquistati all’utente sarà fornito quanto segue:
Bracciale con trasponder = da indossare sempre durante la frequentazione del centro al fine di poter usufruire dei servizi acquistati per 
l’apertura delle aree riservate. 
Per l’area relax, sauna/bagno turco, è obbligatorio l’utilizzo del bracciale sia in ingresso che in uscita utente per utente. Il bracciale non 
teme l’acqua. 
Tessera = Deve essere sempre portata al fine di poter accedere ai tornelli della zona piscina. 
Alla sottoscrizione del primo abbonamento, con bracciale o tessera, sarà richiesta una cauzione di €5,00 restituibile al termine degli 
ingressi nel caso in cui non si proceda a un successivo rinnovo. Sia per il bracciale che per la tessera sarà richiesto, in caso di 
smarrimento, un pagamento di €5,00 per una nuova codifica.

INGRESSO NUOTO LIBERO
Per il nuoto libero potranno accedere da soli in vasca bambini di età superiore agli 11 anni, se di età inferiore gli stessi dovranno essere 
obbligatoriamente accompagnati da un adulto pagante. Si ricorda l’obbligatorietà di un certificato medico per attività fisiche non 
agonistiche anche per il singolo ingresso. E’ obbligatorio da parte del genitore del minore compilare un modulo prima dell’ingresso e 
qualora il minore voglia nuotare in vasca grande si dovrà contattare l’assistente bagnante di turno al fine di verificarne la reale capacità. 
Si ricorda inoltre che la vasca grande è strettamente destinata al nuoto, non è una vasca ludica. Nel caso in cui l’assistente bagnante 
non  reputi idonee le capacità del bagnante  lo stesso dovrà restare in vasca piccola. Gli scivoli possono essere utilizzati facendone 
richiesta all’assistente bagnante di riferimento. 

TESSERE NUOTO LIBERO PROGRAMMATO = Schede di Allenamento Personalizzate
La tessera comprende 10 ingressi (1 lezione privata + 9 schede di allenamento). Si potrà procedere al rinnovo con le seguenti modalità:
    - Riacquisto di ulteriori 10 ingressi (1 lezione privata + 9 schede di allenamento).
    - Acquisto di 10 schede di allenamento senza lezione privata.

SAUNA & BAGNO TURCO
L’utilizzo di sauna & bagno turco è consentito solo ai maggiorenni dopo aver presentato idoneo certificato medico, anche nel caso di 
ingresso singolo. L’accesso a questa area è concesso solo a coloro che ne abbiano pagato il corrispettivo importo.
Si precisa che l’ingresso nel caso di accesso dalla piscina deve avvenire direttamente dal piano vasca, sarà necessario indossare un 
bracciale da far passare sull’apposita targhetta sia in entrata che in uscita. Si comunica inoltre che la sauna/bagno turco devono essere 
sempre fatti con costume, in sauna occorre adagiare sempre il proprio telo. 
Si ricorda inoltre che nella doccia all'interno dell'area relax non potrà essere usato alcun cosmetico, lo stesso all'interno del bagno turco 
e nella sauna. Si consiglia di seguire le linee guida, affisse nell’area relax, per un corretto utilizzo di sauna & bagno turco.

TESSERE A SCALARE 
Tutte le tessere a scalare hanno una validità di 12 mesi dalla data di emissione, per cui tutti gli ingressi dovranno essere usufruiti entro 
tale termine e non sono scontabili per acquisti successivi. Le tessere multingresso sono nominali, legate quindi a un singolo soggetto. 
È obbligatorio consegnare in segreteria un certificato medico in corso di validità come da  legge nazionale.
È OBBLIGATORIO: l’uso della cuffia(a partire dai 10 mesi), delle ciabatte (che devono essere indossate in ingresso allo spogliatoio), di 
un costume contenitivo per i bimbi che ne hanno necessità e fare la doccia prima di accedere alle vasche.

È VIETATO
•  mangiare a bordo vasca e negli spogliatoi
•  effettuare tuffi
•  correre
•  utilizzare il materiale didattico riservato alla scuola  
   nuoto ad eccezione di tavolette didattiche e/o  
   pullbuoys
•  organizzare lezioni di nuoto personali senza previo  
   accordo con la segreteria.

Non sarà consentito l'accesso in vasca a coloro che 
presentano malattie cutanee o nel caso in cui        
non si trovino in ottime condizioni psico-fisiche,   
sarà facoltà dell'assistente bagnante allontanare 
eventualmente l'utente dalla vasca.

Per ogni tipo di chiarimento o richiesta si prega di 
rivolgersi all’assistente bagnante di turno e/o in 
segreteria.

Condividi le tue foto e
la tua opinione con noi
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