
Piscine

TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI DAL 01.04.2022

Orario da lunedi a venerdi 8,00 – 15,00 e 18,30-21,00

Sabato 9,00 – 19,00           Domenica 9,00-13,00 e 15,00-18,00 G.C. 112/2019 NOTE

PISCINA INTERNA IMPORTO in € Soggetto Utilizzatore

Ingresso adulto 6,10

Ingresso adulto residente 4,55

Ingresso ridotto 4,55

Ingresso ridotto residente 4,05

Abbonamento adulto 12 ingressi 60,90

Abbonamento adulto 12 ingressi residente 40,60

Abbonamento ridotto 12 ingressi 45,70

Abbonamento ridotto 12 ingressi residente 35,55

Abbonamento annuale piscina interna ed esterna residente 456,75

Abbonamento annuale piscina interna ed esterna non residente 558,25

Arrotondamento NOTE

PISCINA OLIMPIONICA ESTERNA IMPORTO in € Soggetto Utilizzatore

Orario dalle ore 10,00 alle ore 19,00:

Ingresso adulto 6,10

Ingresso ridotto e residente 5,10

Abbonamento adulto 7 ingressi 36,55

Abbonamento ridotto e residente  7 ingressi 30,45

Lettino 5,60

Ombrellone 3,55

Orario dalle ore 15,00 alle ore 19,00:

Ingresso adulto 4,55

Ingresso ridotto e residente 4,05

Abbonamento annuale piscina interna ed esterna residente 456,75

Abbonamento annuale piscina interna ed esterna non residente 558,25

Piscina esterna non riscaldata – corsia all'ora per Assoc. Sportive 12,15

Piscina esterna riscaldata –  corsia all'ora per Assoc. Sportive 24,30

Piscina esterna non riscaldata –  corsia all'ora per Assoc. Sportive loanesi 6,10

Piscina esterna riscaldata –corsia all'ora per Assoc. Sportive loanesi 12,20

Ingresso ed abbonamento ridotto sono

riferibili alle seguenti categorie: utenti

fino a 14 anni ed oltre 65 anni,

portatori di handicap ed

accompagnatore. Il diritto alla

riduzione deve essere comprovato

dall'esibizione di un documento di

riconoscimento.    

Ingresso ed abbonamento ridotto sono

riferibili alle seguenti categorie: utenti

fino a 14 anni ed oltre 65 anni,

residenti, portatori di handicap ed

accompagnatore. Il diritto alla

riduzione deve essere comprovato

dall'esibizione di un documento di

riconoscimento.    

Società sportive

Società sportive loanesi

Affitto piscina esterna olimpionica riscaldata (aprile e maggio) 

giornaliero minimo garantito

487,20 Gestore impianti natatori per 

associazioni attività nuoto
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