
2014
estate

< tel 0423.494400 > 
< fax 0423.741964 >

CALENDARIO CORSICALENDARIO CORSI
Nuoto Ragazzi

Piscina scoperta

Campus estivo

Acquagym

Nuoto Adulti Beach Volley
Wibit e Bar

Piscina coperta

Piscina scoperta

novità

Durante l’estate la piscina coperta 
rimarrà aperta con i seguenti orari:

[orario]
 mercoledi dalle 18.00 alle 20.00
 sabato dalle 09.00 alle 12.00
   dalle 18.00 alle 20.00
 domenica dalle 09.00 alle 12.30

[orario] 
da lun. a ven. -  Giugno e Luglio dalle 09.00 alle 21.00
da lun. a ven. -  Agosto dalle 09.00 alle 20.30
sabato e domenica dalle 09.00 alle 20.00

Giugno e Luglio
pausa pranzo  dalle 12.00 alle 15.00
happy hours dalle 17.30 alle 21.00

Agosto
pausa pranzo  dalle 12.00 alle 15.00
happy hours dalle 17.30 alle 20.30

lettino noleggio  -  € 2,00 
ombrellone gratuito - [fino ad esaurimento]

n.b. Il biglietto non è rimborsabile per chiusura anticipata dovuta a maltempo.
 Gli orari potranno subire delle variazioni in funzione delle condizioni meteo.

[prezzi] 
[adulti] 
1 ingresso € 7,00 
abbonamento 10 ingressi € 60,00
abbonamento stagionale € 150,00
[3/14 anni - over65 con documento di identità] 
1 ingresso € 5,00
abbonamento 10 ingressi € 40,00
[Happy hours e pausa pranzo] 
€ 4,00
[promozione famiglia] 
1 adulto + 1 figlio  € 10,00
1 adulto + 2 figli  € 13,00
2 adulto + 1 figlio  € 16,00
2 adulto + 2 figli  € 20,00

[prezzi] 
[adulti] 
1 ingresso € 6,00 
abbonamento 10 ingressi € 55,00
abbonamento trimestrale € 180,00

[3/14 anni - over65 con documento di identità] 
1 ingresso € 4,00
abbonamento 10 ingressi € 35,00

mail < piscinacastelfranco@libero.it >
Via Repipuglia, 15 - Castelfranco Veneto

[Orario Segreteria] 
dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 20.00
sabato dalle 9.00 alle 19.00



Campus orari
4nuOtO

4CanOa

4kaRate

4Sub

4tenniS

Nuoto ragazzi orari

 corsibisettimanali
mattina: 09.00/09.50 possibilità di altri orari su richiesta
p. pranzo: 13.10/14.00 con l’iscrizione di almeno 10 persone
sera: 19.00/19.50

 corsimonosettimanali
matt.: 09.30/10.20

Acquagym orari

mattina:  09.00/12.00 10 lez.: € 100,00 5 lez.: € 50,00
pomeriggio:  15.00/18.00 10 lez.: € 100,00 5 lez.: € 50,00
giornaliero:  09.00/18.00 10 lez.: € 200,00 5 lez.: € 100,00
ACCOGLIENZA BAMBINI mattino h 08.00 pomeriggio h 14.00
rItIrO BAMBINI mattino h 13.00 pomeriggio h 19.00

Per ragazzi dai 6 ai 14 anni le “attività estive” sono un’ottima opportunità per imparare 
altre discipline e divertirsi in un clima familiare e giocoso. un campus estivo con 
attività di acqua e di terra coordinate da istruttori delle Piscine di Castelfranco Veneto, 
un’occasione ludica per le vacanze estive. 

CALENDARIO CORSICALENDARIO CORSI
intensivi - nuoto adulti - nuoto ragazzi - campus

n. lezioni dal lunedi al venerdi
10 lez. 09 giugno - 20 giugno
10 lez. 23 giugno - 04 luglio
10 lez. 07 luglio - 18 luglio
10 lez. 21 luglio - 01 agosto
10 lez. 04 agosto - 22 agosto*
10 lez. 25 agosto - 05 settembre**

**CAMPUS di 5 lez. fino al 29/08 - € 50,00 matt. o pom. € 100,00 giornaliero

trisettimanali - acquagym
n. lezioni lunedi / Mercoledi /  venerdi

9 lez. 09 giugno - 27 giugno
9 lez. 30 giugno - 18 luglio
9 lez. 21 luglio - 08 agosto
9 lez. 18 agosto - 05 settembre*

monosettimanale - acquagym
n. lezioni sabato

12 lez. 14 giugno - 06 settembre*
* dal 11/08 al 17/08 i corsi sono sospesi

bisettimanali - acquagym
n. lezioni Martedi / giovedi

8 lez. 10 giugno - 03 luglio
8 lez. 08 luglio - 31 luglio
8 lez. 05 agosto - 04 settembre*

bisettimanali - nuoto adulti
n. lezioni Martedi / giovedi mattina

10 lez. 10 giugno - 10 luglio
8 lez. 15 luglio - 07 agosto

n. lezioni Mercoledi / venerdi mattina
10 lez. 11 giugno - 11 luglio
8 lez. 16 luglio - 08 agosto

n. lezioni lunedi / giovedi sera
10 lez. 09 giugno - 10 luglio
8 lez. 14 luglio - 07 agosto

n. lezioni Martedi /  venerdi sera
10 lez. 10 giugno - 11 luglio
8 lez. 15 luglio - 08 agosto

Nuoto adulti orari
 corsiintensivi
matt.: 09.00/09.50
sera: 19.00/19.50 · 19.50/20.40

 corsibisettimanali
matt.: 09.00/09.50
sera: 19.00/19.50 · 19.50/20.40

 corsiintensivi 3/14 anni
matt.: 09.00/09.45 · 09.45/10.30 · 10.30/11.15 · 11.15/12.00
pom.: 15.00/15.45 · 15.45/16.30 · 16.30/17.15 · 17.15/18.00 · 18.00/18.45

 corsitrisettimanali
mattina: 09.00/09.50 possibilità di altri orari su richiesta
p. pranzo: 13.10/14.00 con l’iscrizione di almeno 10 persone
sera: 19.00/19.50

prezzI

10 lezioni
€ 50,00 (fratelli € 45,00)

prezzI

10 lezioni
€ 65,00 (over 65 € 40,00)

8 lezioni
€ 52,00 (over 65 € 32,00)

lezione individuale
€ 25,00 cad. una

prezzI

12 lezioni
€ 84,00 (over 65 € 60,00)

9 lezioni
€ 63,00 (over 65 € 45,00)

8 lezioni
€ 56,00 (over 65 € 40,00)

10 lezioni Free - € 80,00
da utilizzare entro 2 mesi 
per qualsiasi corso attivo

€ 10,00 sINGOLA LEZIONE


