
NORME REGOLAMENTARI
• Abbonamenti nominali e non cedibili.
• Validità abbonamenti 10 ingressi: 4 mesi.
• L’impianto chiuderà 30 minuti dopo la chiusura delle vasche.
• Nei giorni festivi saranno validi gli orari del sabato e della domenica.
•  I bambini sotto i 12 anni devono essere accompagnati da un adulto 

pagante.
•  La Direzione, per il tramite del suo personale, ha il potere di non far 

entrare nelle vasche le persone con malattie infettive o con lesioni 
cutanee aperte, e di allontanare chi con il suo comportamento turba la 
quiete e nuoce il buon andamento dell’impianto.

•  In caso di improvvisa chiusura forzata dell’impianto da imputare a 
fattori atmosferici avversi o ad altra condizione, NON sarà rimborsato 
il biglietto d’ingresso (che resta però valido nel corso della giornata di 
emissione in caso di riapertura).

•  In caso di uso improprio delle attrezzature (giochi acquatici) la 
direzione si solleva da ogni responsabilità.

SARONNO SERVIZI AMA LO SPORT
Visita il nostro sito www.piscinadisaronno.it

Seguici su FB e Instagram 

SPONSOR:

AGEVOLAZIONI
BAMBINI FINO 3 ANNI: Ingresso gratuito.
TARIFFA RIDOTTA:   Bambini sotto ai 14 anni e gli adulti con più 

di 70 anni.
FAMILY:  Riservato alle famiglie (minimo 3 persone di cui 

almeno 1 minore dai 4 ai 14 anni). Nei giorni 
feriali anche 1 SDRAIO IN OMAGGIO.

CAMPUS ESTIVO:  Ingresso gratuito il sabato o domenica.

Vieni in reception che ti aiutiamo noi!
VUOI ORGANIZZARE DA NOI UNA FESTA?

 
LA STRUTTURA 
LE VASCHE INTERNE - Vasca grande: 16.80x25 m, 
profonda 1.30 - 1.80 m, temperatura 28.5°C, 8 corsie.
Vasca piccola: 5x10 m, profonda 1.15 m, temperatura 30°C.

LA VASCA ESTERNA - Vasca ludica riscaldata: 23x25 m, 
profonda 0.90 - 1.50 m. Zona bimbi: profonda 0.40 m.
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COLORIAMOCI
D’ESTATE

NOVITÀ 2019: 

GONFIABILE 

WIBIT!

DAL 27 MAGGIO AL 1 SETTEMBRE 2019
APERTI TUTTO AGOSTO!

D’ESTATE
DIVERTITI CON NOI!


