nuoto
libero
assistito

tutti i giorni
della settimana

inverno
stagione dal 15 settembre 2016 al 6 giugno 2017
L’attività è rivolta agli utenti che abbiano compiuto 14 anni,
ad eccezione della domenica in cui l’accesso è consentito
anche ai minori di 14 anni, accompagnati da un adulto.
Pasqua – dal 13 al 18 aprile compresi;
25 aprile, 1 maggio e 2 giugno.

CHIUSURE

giorni e orari
acqua bassa

acqua alta

La vasca piccola disponibile ad
una minore fruibilità per particolari
esigenze.

Salvo diversamente specificato
è sempre garantita almeno una
corsia, profondità 2 m.
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tesseramento
obbligatorio
e19 minorenni e over 60
e24 adulti a stagione sportiva,

ingresso singolo
e10 Tesserati
e13 NON Tesserati

con certificato medico e
fototessera; richiedilo
al servizio MedPiù.

quote
10 ingressi e94
mensile e94
trimestrale e181
annuale e520

CONSERVA
LO SCONTRINO

Entro 7 giorni dalla data dello
scontrino, potrai trasformarlo
in abbonamento.

porta un amico

Col tuo abbonamento al nuoto
libero fai nuotare un tuo amico
a e10

notizie utili
• Non è consentito l’accesso al
nuoto libero ai minori di 14 anni,
eccetto la domenica pomeriggio
in cui i bambini potranno
accedere con un adulto.
• L’uso di palette e pinne è
consentito solo se autorizzati dal
bagnino.
• Non è possibile avere copia di
eventuali abbonamenti a ingressi,
smarriti.
• Consulta il piano vasca in
piscina o sul web all’indirizzo
www.villaggiodelfanciullo.com,
per conoscere la disponibilità
delle corsie.

Studenti Universitari
10 INGRESSI a e56,40

LU/VE accesso entro le 16:30
SA dalle 16:30 alle 18:30

domenica acquagym

compresa nel nuoto libero
10:30 ACQUAGYM acqua alta
11:30 ACQUAGYM acqua bassa

convenzione over 60
12 INGRESSI a e94
convenzione disabili
10 INGRESSI a e47
Promozione 2 per 1
2 mesi al prezzo di 1
6 mesi al prezzo di 3

SEGRETERIA PISCINA 051 5877764
LUNEDì/mercoledì 8 – 21 MARTEDì 9:30 – 21:30
GIOVEDì 13 – 20:30 VENERDì 8 – 20:15 SABATO 8:30 – 18:30

info@villaggiodelfanciullo.com
http://www.villaggiodelfanciullo.com/piscina/divertibili

Ogni domenica pomeriggio dalle 14:30 alle 18:30
per tutti a partire dai 6 anni; disponibile anche
la vasca piccola per i più piccoli

polisportiva
Ingresso auto: Via Bonaventura Cavalieri, 3
pedoni e cicli: Via Scipione Dal Ferro, 4
www.villaggiodelfanciullo.com

