ESTATE
2022

Comune di
San Pietro in Gu

OFFERTE AI RESIDENTI
CORSO DI NUOTO
ESTATE RAGAZZI

8 lezioni a € 30,00
PRIMO TURNO: le mattine
dal 21 Giugno al 1 Luglio.
SECONDO TURNO: le mattine
dal 2 Agosto al 12 Agosto.
Tesseramento AICS obbligatorio a parte € 5,00.

CORSO DI AQUAGYM OVER 50

SPECIALE ABBONAMENTO
GIOVANI 14-24 ANNI
RIPETIBILE E VALIDO
TUTTI I GIORNI!

5 ingressi € 22,00

inoltre entrando in piscina è possibile
giocare gratuitamente nel campo da calcio
sintetico a 8!

8 lezioni a € 36,00*

ORARIO

GIORNI DI LEZIONE

DATA INIZIO/FINE

17:45
17:45

MARTEDÌ E GIOVEDÌ
MARTEDÌ E GIOVEDÌ

21 GIUGNO - 14 LUGLIO
19 LUGLIO - 11 AGOSTO

*Tesseramento AICS obbligatorio a parte € 6,00.
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Benessere per tutte le età,
un’attività rinfrescante,
divertente e
ad un prezzo contenuto!

PARCO ACQUATICO
GRANDE PARCO VERDE
Vieni nel grande parco alberato, potrai trovare:
• Lettini e ombrelloni a noleggio
• Area pic-nic ombreggiata
• Ampia zona per giochi sulla sabbia
• Campo da beach volley e campi di calcio sintetico
• Canoa Splash
• Ping Pong e calcio Balilla
• Fornitissimo bar

Relax e divertimento garantiti!

VASCA IDROMASSAGGIO RISCALDATA
Immergiti nell’elegante vasca a mosaico e fatti coccolare dalla
magia delle bollicine: comodi lettini e sedute ti aspettano.

Goditi il benessere dell’acqua
e il piacere di un delicato massaggio!

PISCINA AD ONDE
Fatti travolgere dalle spumeggianti onde
o abbronzati al sole nel bagnasciuga!
Il fondale scende gradualmente
e la laguna è il paradiso dei più piccoli:
sarà come essere in spiaggia!

Prova l’emozione
del mare sotto casa!

RESIDENTI? CONVIENE!

TARIFFE
NORMALE
8,00 €
Feriale Ridotto
6,00 €
Domenica e Festivi Interi
9,50 €
Domenica e Festivi Ridotti
7,00 €
INGRESSO

Feriale Intero

RESIDENTI
7,10 €
5,35 €
8,45 €
6,20 €

ABBONAMENTI
10 Entrate Intere
10 Entrate Ridotte

NORMALE
66,00 €
52,00 €

RESIDENTI
58,70 €
46,30 €

Per acquistare online ed usufruire dello sconto
residenti dell'11%, in fase di conclusione dell'ordine,
inserire "residenti" come codice sconto. All'ingresso
verrà richiesto un documento di identità che attesti la
residenza.

La tariffa ridotta si applica ai ragazzi fino ai 13 anni, Senior sopra i 65 anni e alle persone diversamente abili.
Per farsi riconoscere lo sconto residenti è necessario presentare un documento d’identità.

PISCINE CONCA VERDE

Piscine Comunali San Pietro in Gu
Via G. Garibaldi, 87 - Tel./Fax 049 9455097 - San Pietro in Gu - 35010 Padova - www.piscinesanpietroingu.it

