
               TARIFFE PISCINA – Anno 2021 
 
 
Abbonamenti scolastici:                                 

• Abbonamento scolastico: 1 lezione settimanale con istruttore periodo OTTOBRE/DICEMBRE      €.  53,50 

• Abbonamento scolastico: 1 lezione settimanale con istruttore periodo GENNAIO/MAGGIO      €.  74,50 

• Abbonamento scolastico: 1 lezione settimanale con istruttore (Quota Mensile o frazione di esso)     €.  21,00   

• Abbonamento scolastico: 15 lezioni con istruttore           €.  65,00 

• Abbonamento scolastico Istituti Superiori: 8 lezioni con istruttore          €.  38,00 
             

Corso pomeridiano per studenti e scolari: intero anno scolastico (22 lezioni)               €.130,00 
Corso pomeridiano per studenti e scolari: un solo periodo (11 lezioni)                 €.  76,50   
 
Corso privato: 

• Adulti e Bambini (abbonamento 12 lezioni)            €.  83,50   

• Adulti e Bambini*                €.  73,50   
*     ( in possesso di abbonamento, per altro familiare dello stesso nucleo  iscritto alla medesima  
       tipologia di corso o per iscrizione a corso immediatamente consecutivo)        
 
Bebè – minipiscina (abbonamento 12 lezioni)            €.  83,50   
Bebè – ingresso singolo               €.    9,00    
 
Aquagym – Hydrobike   (abbonamento per 10 lezioni a consumo)         €.  73,50   
Aquagym – Hydrobike  – ingresso singolo             €.    9,00 
 
Circuito pluriattività (abbonamento per n.10 lezioni a consumo attività hydrobike, acquagym, ingresso al pubblico)   €  .73,50 
  
 
Aquagym – Hydrobike  - Circuito pluriattività 
Abbonamento Ottobre/Dicembre (invece di €. 184,00 circa)           €. 155,00 
Abbonamento Gennaio/Giugno (invece di €. 294,00 circa)           €. 250,00 
Abbonamento annuale (invece di €. 477,00 circa)            €. 400,00 
 
Pre-agonistica abbonamento periodo Settembre/Dicembre (3 lezioni sett.li in gruppo)       €. 155,00 
Pre-agonistica abbonamento periodo Gennaio/Giugno (3 lezioni sett.li in gruppo)       €. 250,00 
Pre-agonistica esordienti abbonamento periodo Settembre/Dicembre (2 lezioni sett.li in gruppo)     €. 110,00  
Pre-agonistica esordienti abbonamento periodo Gennaio/Giugno (2 lezioni sett.li in gruppo)      €. 170,00  
 
 
 



 
Ingresso al pubblico:   

• Adulto  (età > 12 anni) senza istruttore             €.   7,00 

• Ragazzi non accompagnati < 12 anni             €.   5,00 

• minore sotto i 12 anni (da 6 e 12) accompagnato da adulto in acqua         €.   4,00  

• minore sotto i 6 anni accompagnato da adulto in acqua          esente 

• con istruttore per gruppi > 10 persone        €.   7,00 cad. (x 2 figli €. 6,00 x 3 figli €. 5,50) 

• con istruttore per gruppi da 3 a 10 iscritti            €.   9,00 

• Abbonamento: 12 ingressi (età > 12 anni)            €. 73,50  
(estendibile al solo nucleo familiare o società sportiva) 

• Abbonamento: 12 ingressi               €. 52,50   
(età < 12 anni non accompagnato da adulto in acqua)       

• Abbonamento : 12 ingressi               €. 42,00   

• (età da 6 a 12 anni, accompagnato da adulto in acqua)  

• Abbonamento Ottobre/Dicembre (invece di €. 155,00 circa)           €. 135,00 

• Abbonamento Gennaio/Giugno (invece di €. 362,00 circa)          €. 212,00 

• Abbonamento annuale (invece di €. 517,00 circa)           €. 330,00 
      
Riabilitazione: 

• quota individuale                 €.  22,00 
(abbonamento per 12 sedute €. 240,00)         

• da 3 a 5 iscritti                  €.  15,00 
     (abbonamento  per 12 sedute €. 160,00)              

• quota individuale per soggetti portatori di handicap riconosciuto ai sensi della L. 104/92, in possesso di certificazione        
medica specialistica che prescrive il nuoto quale attività necessaria al benessere fisico della persona, in considerazione 
della particolare patologia riscontrata             €. 15,00 
(abbonamento per 12 sedute €. 168,00) 

 
 
Quota oraria per attività in acqua autogestite: 
VASCA PRINCIPALE           

• Soc. Sportive (gruppo > 15 persone)             €. 60,00   
  

• Soc. Sportive (gruppo < 15 persone)             €.4,00 a persona
   

Agevolazioni:                          ribasso sul costo orario 

• Privati per periodi non inferiori a 3 mesi               15% 

• Privati over -65                   25% 
 
   


