INTERO

8,00

OSPITE

Tesserato altro
Comune

PREZZI

Tesserato residente a
Porcia o Roveredo in
Piano

PREZZI PISCINA 2020

11,00 13,00

dai 10 anni in su

BAMBINO
dai 5 ai 9 anni
MATTINA
Dalle 9:00 alle ore 13:00
escluso sabato domenica e
festivi

6,00
6,00
10,00

POMERIGGIO
Dalle 13:30 alle ore 19:00
escluso sabato domenica e
festivi

SCONTO FAMIGLIA
(Genitori e prole) con un
minimo di 3 paganti

ABBONAMENTO
10 ingressi MATTINA
(ingressi non cedibili)

7,00
20%
50,00

---

REGOLAMENTO BASE
1 - le nostre zone solarium hanno una capienza massima di 50 posti
2 - ogni tesserato non può invitare più di un ospite.
3 - i bambini di 4 anni compiuti entrano gratuitamente.
4 - i minori di 13 anni è consentito l'accesso alla vasca solo se
accompagnati da un adulto maggiorenne con biglietto d'ingresso.
5 - ad ogni quota ingresso comprende un lettino
6 - le postazioni sono delimitate da separatori, ed ogni postazione è
comprensiva di un ombrellone e da 2 o 3 lettini.
7 - il nucleo famigliare deve sempre attenersi agli spazi delimitati
8 - non è permesso spostarsi da lettino a lettino, ad ogni ingresso è
assegnato un numero di lettino che dovrà essere mantenuto fino al
termine della permanenza.
9 - In acqua il massimo di persone contemporaneamente è limitato a 19
persone, quindi ci affidiamo nel buno senso delle persone ad lasciare la
vasca almeno dopo 30 minuti per lasciar posto ad altri.
10 - in acqua e nelle aree solarium si raccomanda di tenere la distanza di
sicurezza di almeno 1 mt.
11 - negli spogliatoi sono 2 il numero massimo di persone all'interno
contemporaneamente.
12 - l'utilizzo di ciascun spogliatoio (e rispettive docce) è ammesso per
massimo 2 persone alla volta: è importante rispettare tale disposizione
attendendo cortesemente il proprio turno,
13 - non è permesso lasciare nessun indumento o qualsiasi altra cosa
interno degli spogliatoi.
14 - ogni cliente è tenuto a compilare il modulo di autocertificazione
COVID-19, se ospite ogni qualvolta venga ospitato.
Queste sono alcune regole basi, si puo visionare il REGOLAMENTO
PISCINA e il relativo PROTACOLLO LIBERTAS esposti in bacheca.

