Gent.mi,
come ogni anno le PISCINE ANDREANA sono pronte a trascorrere una fantastica ESTATE insieme a voi.
La nostra struttura si contraddistingue per il vasto PARCO che circonda le piscine, un’ampia area verde
con numerose zone d’ombra, attrezzata con tavoli e tavoloni che agevolano lo svolgimento del pranzo al
sacco o della merenda.
Le quattro PISCINE, gli scivoli, la zona laguna e l’idromassaggio, offrono numerose opportunità di
divertimento per grandi e piccini, adolescenti e accompagnatori.
Quest’anno, vi offriamo un impianto estivo completamente rinnovato: la vasca estiva (attigua agli spogliatoi)
è stata completamente rifatta: ora le profondità variano dai 120 cm ai 140 cm.
Anche gli spogliatoi sono stati rinnovati: in ciascuno dei due settori, maschile e femminile, sono state
previste due aree, una per i gruppi e una per le famiglie in modo da garantire a tutti gli utenti il meglio delle
comodità e della riservatezza.
Grande NOVITA' un nuovissimo BAR a bordo vasca, per godere di bellissimi momenti di relax davanti al
parco e alle piscine.
L’impianto è adatto ad accogliere GRUPPI di piccole e grandi dimensioni e si presta alla pratica di svariate
attività ricreative e sportive: giochi di gruppo, calcio, beach volley e molto altro ancora.
La vigilanza degli assistenti ai bagnanti rende sicura e piacevole la permanenza durante l’intera giornata.
Per voi abbiamo pensato ad una PROPOSTA ESCLUSIVA potrete scegliere tra queste due offerte quella
che meglio risponde alle esigenze del vostro gruppo:
 Primi due ingressi a pagamento con prezzo pieno, terzo ingresso con sconto del 5%, quarto
ingresso sconto del 10%, quinto ingresso sconto del 15%, sesto ingresso sconto del 20%. Eventuali
successivi ingressi avranno sempre uno sconto del 20%. Verranno inoltre attribuite una gratuità
ogni 15 paganti. Ulteriore gratuità per il responsabile del gruppo
 Primi quattro ingressi a pagamento con prezzo pieno, quinto ingresso gratuito per tutti. Il numero
delle gratuità del quinto ingresso viene calcolato facendo la media dei primi quattro ingressi.
Verranno inoltre attribuite una gratuità ogni 15 paganti. Ulteriore gratuità per il responsabile del
gruppo.
Come gli scorsi anni siamo disponibili ad affiancarvi nell’organizzazione del TRASPORTO, offriamo su
richiesta la possibilità dell’utilizzo di alcuni pullman a costi agevolati per chi usufruisce dei nostri servizi (fino
ad esaurimento posti).

Quattro piscine con
due zone idromassaggio

Ampio parco attrezzato
con vaste zone d’ombra

Parco giochi
per i più piccoli

Scivoli toboga
e multipista

LE NOSTRE TARIFFE
IVA esclusa
INGRESSO GIORNALIERO
dalle 9.00 alle 19.00

INGRESSO POMERIDIANO
dalle 13.00 alle 19.00

Fino a 60 persone paganti: 5,50 €

Fino a 60 persone paganti: 5 €

Fino a 200 persone paganti: 5 €

Fino a 200 persone paganti: 4,50 €

Oltre le 200 persone paganti: 4,50 €

Oltre le 200 persone paganti: 4 €

Gratuità
Una gratuità ogni 15 paganti
Per l’accompagnatore religioso o il responsabile del gruppo
Per l’autista del pullman (incluso pranzo: panino, bibita e caffè)

Si organizza il servizio trasporto su prenotazione
fino a esaurimento posti

Non vediamo l’ora di TUFFARCI nell’estate con voi!
#PISCINEANDREANASUMMER2019
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