
Tipologia utenti Validità Tariffe €

> Adulti (da 18 anni compiuti a 65 da compiere) 1 ingresso per 

1 fascia oraria

6,60         

1 ingresso per 

1 fascia oraria

4,90         

1 ingresso per 

1 fascia oraria

4,40         

1 ingresso per 

1 fascia oraria

3,30         

> Over 65/Disabili** 1 ingresso per 

1 fascia oraria

3,60         

INGRESSO GRATUITO FINO AI 6 ANNI DA COMPIERE

L'acquisto di un pacchetto di biglietti (da 3-5-10) da la possibilità di prenotazione anticipata online dell'ingresso. 

La/le piazzole saranno assegnate al momento dell'ingresso. 

In ogni piazzola è possibile la sosta di massimo due persone appartenenti allo stesso nucleo famigliare.

Il pagamento della tariffa dà diritto, oltre alla/e piazzola/e, alla sosta nel lido per l'intera fascia oraria che 

l'utente sceglierà (mattutina o pomeridiana). Nel caso si desideri rimanere nel lido per entrambe le  fasce orarie 

si devono pagare due biglietti d'ingresso per ogni utente.

estate 2020

> Under 14 (da 6 anni compiuti a 14 anni da compiere)

** Per disabile con età compresa tra i 18 e 65 anni si intende la persona fisica munita di certificato di invalidità

rilasciato da Azienda Sanitaria con invalidità uguale o superiore al 34% o in possesso di tessera di iscrizione alle

associazioni di categoria (ANMIC - ANMIL - UIC - ENS - UNMS).

Per disabile con età inferiore a 18 anni e superiore a 65 si intende la persona fisica munita di certificato di

invalidità rilasciato da Azienda Sanitaria o in possesso di tessera di iscrizione alle associazioni di categoria (ANMIC

- ANMIL - UIC - ENS - UNMS).

L’ingresso degli accompagnatori dei disabili con diritto all’accompagnatore risultante da certificato di invalidità è

gratuito.

BIGLIETTI SINGOLI  -  PISCINE

TARIFFE IMPIANTI AL PUBBLICO

BIGLIETTI 

SINGOLI
> Ragazzi (da 14 anni compiuti a 18 da compiere)

> Studenti (da 18 anni compiuti a 26 da compiere)

I bambini con età inferiore ai 6 anni che entrano gratuitamente occupano la stessa piazzola del maggiorenne 

accompagnatore.
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