GODITI il

SOLARIUM
attrezzato

scopri il nuovo modo
per divertirti in piscina

DA VENERDì
A domenica

DIVERTIBILI WIBIT™
scopri il nuovo modo per divertirti in piscina
oppure organizza la tua festa di compleanno
Divertibili WIBIT™

è un grandissimo galleggiante colorato che
mette allegria: sembra fatto apposta per sfidare gli amici in un percorso
formato da scivoli, pedane, ponti e maniglie. La piscina si trasforma in
un vero parco giochi in cui tutti si divertono. Non ci sono limiti d’età, il
Divertibile Wibit™ è la novità per svagarsi in acqua durante l’estate.
Occorre solo una buona confidenza con l’acqua e buone condizioni
fisiche e di salute. Chi non sa nuotare può dotarsi di braccioli, cinture o
giubbotti galleggianti.

Chiusura piscina
dal 31 LUGLIO al 27 agosto compresi

DIVERTIBILI WIBIT™
dal 9 giugno al 30 luglio e
dall’ 1 al 10 settembre
quando

ogni venerdì dalle 16:30 alle 18:00
SABATO e DOMENICA dalle 14:00 alle 18:00

TARIFFE
e6,50 bambini 6-17 anni / e13 adulti
e21 pacchetto 2 adulti e 1 bambino
e26 pacchetto 2 adulti e 2 bambini

regolamento
• Il percorso ludico ricreativo è
adatto a persone di ogni età
che hanno un ottima confidenza
con l’acqua e sono in perfette
condizioni fisiche e di salute.
• L’uso del divertibile non è
esclusivo e va rispettata la
viabilità del percorso.
• Le persone che non sanno
nuotare perfettamente devono
utilizzare un ausilio per il nuoto
come braccioli o cinture/
giubbotti galleggianti.

GODITI il

SOLARIUM
attrezzato

• Sul divertibile è vietato
spingersi, ostacolarsi o colpirsi
con violenza.
• I minori di 14 anni dovranno
sempre essere accompagnati
da un adulto.
• Si richiede sempre la massima
attenzione da parte dei genitori
nella gestione dei bambini,
anche in caso di animazione, in
quanto la responsabilità degli
stessi è a carico degli adulti che
li accompagnano.

Durante l’estate puoi godere del solarium
attrezzato con lettini e ombrelloni gratuiti,
fino ad esaurimento.

festeggia il tuo
COMPLEANNo sui divertibili
Puoi organizzare la tua festa di compleanno sui Divertibili Wibit™.
Adatta dai 6 anni in poi: prenota in segreteria, verrà riservata un’area
dell’impianto per il rinfresco – con allestimento tavoli, servizio pulizia e
assistenza bagnanti – e con gli amici invitati potrete divertirvi in acqua.
Nella quota del Servizio Base è incluso l’ingresso del festeggiato.

VENERDì
dalle 16:30 alle 18:30
DivertibilI fino alle 17:30
SABATO e DOMENICA
dalle 14:30 alle 18:30
DivertibilI fino alle 17:30
TARIFFE
e70 servizio base
e6,50 PER OGNI
ingresso singolo
Informazioni e regolamento in segreteria e su:
http://villaggiodelfanciullo.com/piscina/compleanno-piscina

SEGRETERIA PISCINA 051 5877764

polisportiva

LUnedì/MErcoledì		
8 – 20:30
MARTeDì 9:30 – 20:30 GIOVEDì 13 – 20:30
VENERDì 8 – 18:30
SABATO 9:30 – 18:30
Ingresso auto: Via Bonaventura Cavalieri, 3
pedoni e cicli: Via Scipione Dal Ferro, 4
www.villaggiodelfanciullo.com

