
TARIFFARIO PISCINA COPERTA E SCOPERTA
CARDELLINO-S. ABBONDIO-SAINI

TARIFFA VERDE TARIFFA GIALLA

 INTERA  RIDOTTA (*)

Tariffa ingresso (senza limite orario)  € 6,00  € 4,00 

Tariffa ingresso Fit&SwimDay valido solo per SUZZANI (tariffa unica)  € 10,00  - 

Abbonamento annuale nominativo (12+1 mesi dalla data di emissione)  € 400,00  € 280,00 

Abbonamento semestrale nominativo (sei mesi dalla data di emissione)  € 220,00  € 150,00 

Abbonamento trimestrale nominativo (3 mesi dalla data di emissione)  € 120,00  € 85,00 

Abbonamento mensile nominativo (1 mese dalla data di emissione)  € 50,00  € 35,00 

Tariffa settimanale nominativa valida solo per un impianto (una settimana dalla data di emissione)  € 24,00  € 16,00 

Carnet 11 ingressi valido solo per un impianto (durata di un anno dall'acquisto)  € 60,00  € 40,00 

Tariffa famiglia - almeno due adulti che pagano tariffa intera, per ogni bambino

                              di età superiore ai 5 ed inferiore ai 12 anni  - € 2,00 ciascuno

TARIFFA RIDOTTA (*) valida per:

. persone di età compresa tra i 5 e i 25 anni  compiuti

. Persone di età pari o superiore ai 65 anni con reddito ISEE pari o inferiore a € 18.000,00

GRATUITA'

. Bambini di età inferiore ai 5 anni

. Persone di età pari o superiore ai 65 anni con reddito ISEE pari o inferiore a € 6.500,00

TARIFFA VERDE TARIFFA GIALLA
 INTERA  RIDOTTA (*)

Tariffa ingresso giorni non festivi dal lunedì al venerdì  € 7,00  € 5,00 

Tariffa ingresso giorni festivi, sabato e domenica  € 8,00  € 6,00 

Tariffa famiglia - almeno due adulti che pagano tariffa intera, per ogni bambino

                           di età superiore ai 5 ed inferiore ai 12 anni  - € 2,00 ciascuno

TARIFFA RIDOTTA (*) valida per:

. Bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 ed inferiore ai 12 anni

. Persone con reddito ISEE pari o inferiore a € 18.000,00

GRATUITA'

. Bambini di età inferiore ai 5 anni

VENDITA MATERIALI

costume monouso  € 1,00 

sovrascarpe  € 0,50 

VASCA COPERTA

VASCA SCOPERTA


