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Nuoto Libero e Attività Subacquea
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Tesseramento Annuale 20 €
NUOTO LIBERO
ORARI:
Dal Lunedì al venerdì
Sabato
Domenica

Residenti in Venaria Reale 15 €
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08:00/16:30 - 19:30/21:00
08:30/18:00
09:00/13:00

PREZZI:
ingresso singolo (2 ore)
INTERO 6 €
RIDOTTO* 5 €
ingresso genitore&bimbo (3-5 anni)
INTERO 9 €

ATTIVITA’ SUBACQUEA

possibilità di immersione singola, disponibilità
affitto piscina con vasca profonda 10mt ed aula
multimediale per corsi teorici.
Inoltre si svolgono corsi interni di apnea, mini
apnea, sub, mini sub,mantenimento (di qualsiasi
didattica subacquea).
per informazioni:
Mariano 3382640558

Gli orari e i prezzi del presente volantino resteranno in vigore
dal 11 Settembre 2017 al 03 Giugno 2018

11ingressi (scadenza 3 mesi)
INTERO 60 €
RIDOTTO* 50 €
*RIDOTTO dai 3 ai 13 anni, oltre i 60 anni e convenzioni abilitate

B

U
L

IA

R
A
N

l’ingresso è gratuito per i bimbi sotto i 3 anni;
l’accesso alla vasca per i minori di 14 anni è consentito solo con l’accompagnamento di un maggiorenne pagante; l’accesso alla vasca
per i minori di età compresa tra i 14 ed i 17 anni, è consentito solo con l’accompagnamento di un maggiorenne che garantisca la
permanenza all ’ interno dell’impianto per tutta la durata dell ’ attività; il sabato la vaschetta riscaldata e le vaschette da 60cm
e 1m sono riservate ai corsi di acquababy ed acquaticità e pertanto non agibili per il nuoto libero; il sabato la vasca grande è disponibile
con due corsie centrali dalle ore 8:30 alle ore 12:15 e dalle ore 14:45 alle ore 18:00 per i clienti dai 14 anni in su; per i minori di
14 anni, la vasca grande può essere utilizzata esclusivamente dalle ore 12:15 alle ore 14:45; il sabato è garantita almeno una corsia
con il bordo per il nuoto libero dalle ore 8:30 alle ore 9:15 e dalle ore 12:15 alle ore 14:45.
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Il mercoledì la vasca idromassaggio è chiusa per manutenzione.

Sport Club Venaria

Via Di Vittorio18 - Venaria Reale - 011 4598887 - info@sportclubvenaria.it - www.sportclubvenaria.it

