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NUOTO LIBERONUOTO LIBERO  

orari e tariffeorari e tariffe  
PERIODO ESTIVO  

dal 9 giugno al 2 settembre 2018 

ingresso adulti:   € 7.00 

ingresso ridotti:  dal lunedì al venerdì € 5.00  

     sabato domenica e festivi € 5.50 

ingresso gratuito: bambini da 0 a 3 anni compiuti 

abb. 10 ingressi adulti:  € 65.00  

abb. 10 ingressi ridotti: € 50.00  

abb. stagionale interi:   € 190.00 scadenza 2/9 

abb. stagionale ridotti: € 150.00 scadenza 2/9 

gli abbonamenti 10 ingressi hanno validità 1 anno 

adulti:  ragazzi e adulti da 15 a 65 anni compiuti 

ridotti:  bambini e ragazzi da 4 a 14 anni compiuti 

 titolari carta giovani (www.cartagiovani.it) 
 

noleggio lettino prendisole: € 2.50 

crediti per docce ed asciugacapelli: singolo € 0.25 

      10 crediti € 2.50 

N.B. l’acquisto dei crediti per docce ed asciugacapelli, 

qualora se ne sia sprovvisti prevede la cauzione di € 1.00 

per l’utilizzo del tesserino che comanda i dispositivi, 

riscattabile consegnandolo all’uscita. 
 

diversamente abili : i titolari di certificazione di invalidi-

tà superiore all’89% hanno diritto all’ingresso gratuito 

compreso l’accompagnatore, i portatori di invalidità tra 

66% e 89% usufruiscono del biglietto ridotto. 

TARIFFE DI INGRESSO - ABBONAMENTI 

estate 

2018 



 Prima di entrare in acqua è obbligatorio fare la 

doccia, nella vasca coperta è obbligatorio l’uso 
della cuffia da nuoto. 

 L’ingresso alle vasche è consentito solo con 

costume o pantaloncini da bagno in nessun caso 
di lunghezza superiore al ginocchio. 

 E’ vietato l’uso di pinne, palette, palloni ed altri 

giochi se non espressamente autorizzati dagli 
assistenti bagnanti presenti in vasca. 

 I bambini al di sotto dei 3 anni devono utilizzare 

il costume contenitivo. 

 La Direzione si riserva di allontanare 

dall’impianto chi con il proprio comportamento 
arrechi danno o disturbo agli altri bagnanti. 

 
 

Consigliamo i Sig. bagnanti di prendere visione 
del regolamento completo esposto all’ingresso. 
 

N.B. il numero di corsie dedicate al nuoto libero 
può variare nella giornata in funzione di conco-
mitanti attività di Società Sportive autorizzate. 
 

In caso di condizioni atmosferiche pericolose la 
vasca esterna e la zona verde potranno essere 
chiuse ad insindacabile giudizio della Direzione. 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 

 

LUNEDI’ - MERCOLEDI’ - VENERDI’ 

vasca da 50 mt coperta dalle 9.00 alle 20.40 

vasca da 15 mt scoperta dalle 14.00 alle 19.00 

zona verde prendisole dalle 9.00 alle 19.00 
 

MARTEDI’ - GIOVEDI’  

vasca da 50mt coperta dalle 7.00 (*) alle 20.40 

vasca da 15mt scoperta dalle 14.00 alle 19.00 

zona verde prendisole dalle 7.00 (*) alle 19.00 

(*) orario in vigore fino a giovedì 26/7 
 

SABATO DOMENICA - FESTIVI 

vasca da 50 mt coperta dalle 8.30 alle 19.00 

vasca da 15 mt scoperta dalle 8.30 alle 19.00 

zona verde prendisole dalle 8.30 alle 19.00 
 

DAL 30 LUGLIO AL 2 SETTEMBRE 

orario continuato dalle 8.30 alle 19.00 

vasca grande, vasca piccola e zona prendisole 


