
 

 TARIFFE IVA COMPRESA  
LISTINO 

ORDINARIO 
LISTINO CARD 
AMBITO A.P.T. 

  

Entrata Adulti € 10,00 7,00 
Entrata Bambini / Ragazzi (fino a 14 anni) €  7,00 5,00 
Entrata Adulti pomeridiana (dopo le ore 14.00)       € 6,00 5,00 
Entrata Bambini / Ragazzi pomeridiana (dopo le ore 14.00) € 5,00 4,00 
Entrata Famiglia (2 Adulti + 3 Bambini / Ragazzi fino a 14 anni) € 27,00  
Lettino prendisole € 4,00  
Iscrizione giornaliera Miniclub Playa Park, compreso entrata piscina (*) € 10,00 8,00 
Iscrizione settimanale Miniclub Playa Park, compreso entrata piscina € 50,00 40,00 
Iscrizione mensile Miniclub Playa Park, compreso entrata piscina € 100,00 80,00 
Tessera 10 entrate Adulti  € 80,00   
Tessera 10 entrate Bambini / Ragazzi (fino a 14 anni) € 50,00  
Tessera stagionale  € 100,00  
(*) una gratuità per nuclei familiari con due utenti paganti    
    

Bassa Stagione escluso week-end, 1 ora € 10,00 5,00 
Alta Stagione (01.07-31.08) e week-end, 1 ora € 13,00 6,50 
Massimo 15 minuti di tolleranza per il rientro - Extra time a pagamento    
    

Bassa Stagione escluso week-end, 1 ora € 22,00 20,00 
Alta stagione (01.07-31.08) e week-end, 1 ora € 25,00 22,00 
Massimo 15 minuti di tolleranza per il rientro - Extra time a pagamento    
    

    
Singola, 1 ora € 10,00 8,00 
Doppia, 1 ora € 13,00 8,50 
Massimo 15 minuti di tolleranza per il rientro - Extra time a pagamento    
    

    
Stand up paddle, 1 ora € 12,00 € 10,00 
Massimo 15 minuti di tolleranza per il rientro - Extra time a pagamento    
    

    
Stagionale  € 180,00  
Mensile  € 90,00  
Giornaliero  € 5,00 3,50 
    

   
Sdraio € 4,00  
Lettino €  6,00  
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Adulti € 9,00 7,00 
Bambini (fino a 14 anni) € 7,00 5,00 
Pacchetto famiglia (2 + 2) € 25,00  
    

    
Bassa stagione (01.04-30.06 / 01.09-31.10), 1 ora € 12,00 8,00 

  Alta stagione (01.07-31.08), 1 ora € 13,00 9,00 
Notturno, 1 ora  € 15,00 10,00 
Indoor c/o palazzetto polifunzionale, 1 ora € 20,00 15,00 
    

    
1 ora  € 12,00 8,00 
    

Diurno, 1 ora € 30,00 20,00 
Notturno, 1 ora € 40,00 30,00 
    

Uso riservato, con prenotazione, 1 ora € 20,00 15,00 
    

Prezzo giornaliero a corsia per un allenamento di 2 ore € 80,00 60,00 
Prezzo giornaliero a corsia per doppio allenamento di 2 + 2 ore € 120,00 80,00 
    

   
Costo giornaliero a prescindere dall’orario di utilizzo € 350,00 250,00 
Sconto per utilizzo giornaliero continuativo (min. 3 gg)  - 20% - 20% 
    

Utilizzo di 3 ore nel periodo da giugno a settembre € 200,00 150,00 
Utilizzo di 2 ore nel periodo da ottobre a maggio € 130,00 100,00 
Utilizzo giornaliero dalle 9 alle 19 nel periodo da ottobre a maggio € 350,00 250,00 
Sconto per utilizzo giornaliero continuativo nel periodo da ottobre a maggio (min. 3 gg) - 20% - 20%
    

    
Offerta valida da giugno a settembre con utilizzo impianti per 5 giorni consecutivi € 300,00 250,00 
Prezzo giornaliero per offerta cumulativa comprensiva dei seguenti servizi:
- palazzetto polifunzionale: utilizzo della durata di 4 ore (09-13 o 15-19)    
- campo calcetto sintetico: utilizzo 2 ore (da prenotare)    
- campo beach-volley: utilizzo 2 ore (da prenotare)    
- entrata in piscina una tantum nel corso della settimana (massimo 50 persone)     
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Utilizzo per eventi / feste (max fino alle ore 23.00)  € 1.000,00  
Utilizzo per celebrazioni private (max 2 ore)  € 250,00  
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