
                                     Regolamento:
- E’ obbligatorio l’uso della cuffia  e doccia 
saponata prima di ogni ingresso in vasca. 
(ordinanza Reg.Lig 30/2020)
- E’ vietato sostare sul marciapiede perimetrale della 
piscina
- E’ vietato giocare a palla su tutta l’area piscina e zona 
limitrofe.
-E’ vietato tuffarsi
- Su tutta l’area asservita alla  piscina (compreso il manto 
erboso) è possibile la sosta per elioterapia con il solo uso 
dei lettini in dotazione, non è consentito l’uso di altre 
attrezzature (sedie, materassini, stuoie, asciugamani ecc.). 
- E’ vietato introdurre animali in piscina e nell’area 
circostante asservita.

Orario estivo bar:

                              Aperto tutti i giorni 
                    Dalle ore 09.00 alle ore 12:30



      Per informazioni  

   019-9220015
   3471988991
 Www.volodeigabbiani.it

                               Giornaliero:

Ingresso:  (giornaliero a persona  compreso l’ uso dello spogliatoio e doccia)€. 6,00
Ingresso + lettino:  (giornaliero a persona  compreso l’ uso dello spogliatoio e doccia)€. 10.00 
Ingresso + lettino (a pers.  Compr. l’uso dello spogliatoio e doccia)dopo le ore 16:00:  €. 7.00 
Ombrellone:  ( da abbinare  al/i lettino/i) €. 5,00

Orario piscina: dalle ore 09:00 alle ore 20:00
  

Abbonamenti:  *
                                           Settimanali:
Ingresso (per  giorni)  (a pers. nominativo compreso l’uso dello spogliatoio e doccia)sette €. 35.00
Ingresso + lettino (per giorni)  (a persona nominativo compreso l’uso dello spogliatoio e doccia)sette €. 60.00 
Ombrellone (per giorni) ( da abbinare  al/i lettino/i) sette € 28.00 

                                          Quindicinali/mensili: 
Ingresso (per / ) (a pers. nominativo  compreso l’uso dello spogliatoio e quindici giorni €. 65.00un mese €. 100.00/  
doccia)

Ingresso + lettino (per / ) /  (a pers. nominativo compreso l’uso dello quindici giorni €. 110.00un mese €.200.00
spogliatoio e doccia)

Ombrellone (per / )  ( da abbinare  al/i lettino/i) quindici giorni un mese /€. 90.00€. 50.00

  Per i residenti del comprensorio “Piani di  S .Giacomo” verrà applicato uno sconto del 10% su * 
tutti gli  abbonamenti, lo sconto non è previsto per ingresso e\o lettino giornaliero e promozioni 
stagionali 

Tariffe 2020:  

Per i bimbi di età inferiore ai due (2) anni l’ingresso è gratuito

Tessere per  a scalare: a pers. nominativo compreso l’uso dello spogliatoio e doccia)dieci ingressi €. 55.00 (

Ingresso (a pers. nominativo  compreso l’uso dello spogliatoio e doccia) (Stagionale) €. 300.00 
Ingresso + lettino (a pers. nominativo compreso l’uso dello spogliatoio e doccia)(Stagionale) €. 450.00 
Ombrellone ( da abbinare  al/i lettino/i) (Stagionale)  €. 230.00
Lo stagionale va dall’apertura (fine maggio) a fine stagione circa metà settembre 

Stagionali: 

Tessere ingresso:

   Promozione estate 2020 abbonamento       
stagionale

2 lettini + 1 ombrellone                € 1000,00

2 lettini + 1 ombrellone + 1 ingresso € 1200,00
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