
                                                                                
                                         Comune di Oderzo 

    E S T A T E  2016              

 
 

Apertura piscine scoperte: 29Apertura piscine scoperte: 29Apertura piscine scoperte: 29Apertura piscine scoperte: 29/05, 02/06 e /05, 02/06 e /05, 02/06 e /05, 02/06 e     ddddal al al al 05/06 al 0405/06 al 0405/06 al 0405/06 al 04/09/09/09/09        
(tempo(tempo(tempo(tempo     permettendo) permettendo) permettendo) permettendo)    

    

    ORARI                             TARIFFE    
Dal lunedì a venerdì          dalle 10:00 alle 21:00         € 6,00 

intero          
€ 4,50 

Ridotto 3 – 13 anni 

Gratuito sotto 3 anni 

 Sabato                            dalle 10:00 alle 19:00 

 Domenica                        dalle  9:00 alle 19:00 
(domenica e festivi in caso di cattivo tempo saranno in funzione 

solo vasche coperte fino alle ore 13:00)                  

€ 7,50 

intero          
€ 5,50 

Ridotto 3 – 13 anni 

Gratuito sotto 3 anni 

     
    

Abbonamento intero    

Abbonamento ridotto 
Dal 3 ai 13 anni        

10 ingressi 

10 ingressi    

          € 50,00 

          € 40,00 
      over65 Residenti    

Residenti € 47,00 

Residenti  € 37,00 
Dai 3 ai 13 anni   

Abbonamento speciale 

Pausa-pranzo 

settimanale    

10 ingressi 
da lunedì al venerdì 

12:00–15:00 

€ 40,00        

        

  NOLEGGI      

                         
sdraio                 

 
lettino       

 

 

ombrellone    
Da lunedì a venerdì          € 0,50                 € 1,50                      € 1,00    
Sabato e festivi                  € 1,50                 € 4,00                      € 3,00    

 

AGEVOLAZIONI  
Dal secondo familiare in poi tariffa ridotta per tutti,  Sabato e festivi dopo le ore 17:00 ingressi a tariffa ridotta  

 

TUTTE LE DOMENICHE ANIMAZIONE DI ACQUAGYM ALLE ORE 11:00 e 12:00 

                                                                                                                                  

Per i più piccoli divertimento con WIBIT AQUATRACK  
 

INFORMAZIONI: 
 

Gli abbonamenti sono validi limitatamente al periodo estivo dell’anno in corso e tassativamente nominativi. 
Obbligatorio fare la doccia e l’uso della cuffia. 
E’ fatto divieto di portare all’interno dell’impianto oggetti di vetro o comunque fragili. 
Maschere e pinne possono essere usate solo con il consenso dell’assistente bagnanti. 
La direzione non risponde degli oggetti lasciati incustoditi. 
I frequentatori sono tenuti ad osservare il regolamento. 
I trasgressori potranno essere allontanati e non avranno diritto alla restituzione della tariffa d’ingresso. 

Piscina Comunale – via Città di Pontremoli,1 - ODERZO - TV – Tel. 0422712452 – www.arcanuoto.it 


