
Listino prezzi 
Orario d'apertura: 

Ogni giorno dalle 9.00 alle 21.00 

L'ingresso alla piscina dei bambini: fino a 12 anni sono ammessi solo se accompagnati dai 

genitori o un adulto a cui è affidata la cura di bambino e che è responsabile della sicurezza 

del bambino nell'area di balneazione. 

 

Listino prezzi - tessere d'ingresso 

Prezzi biglietti d'ingresso 

GIORNI LAVORATIVI 
(lunedi - venerdi) 

Prezzi in EUR (€) ADULTI PENSIONATI, 
STUDENTI 

BAMBINI (4 - 14 
anni n.c.) 

2 ore 9 8 7 

3 ore 12 10 8 

tessera/giorno intero* 16 13 11 

tessera serale (2 ore, dopo le 
ore 18.00) 

7 7 5 

ogni ulteriore ora iniziata 2,60 2,60 2,60 

10 tessere per 2 ore 
(abbonamento) 

66 60 49 

10 tessere per 3 ore 
(abbonamento) 

96 96 72 

FINESETTIMANA E FESTE 
   

PREZZI IN EUR (€) ADULTI PENSIONATI, 
STUDENTI 

BAMBINI (4 - 14 
anni n.c.) 

2 ore 11 10 9 

3 ore 16,5 14 11 

tessera giornaliera* 19 16 14 

tessera serale - 2 ore dopo le 
ore 18.00 

9 9 7 

ogni ulteriore ora iniziata 2,60 2,60 2,60 



Altri servizi: 

 

• Sauna* (2 ore): 14,00 € per gli ospiti dell' hotel 

• Sauna* (2 ore): 17,00 € ingresso singolo 

• Sauna - ora supplementare (permanenza oltrepassata): 6,00 € 

• Nolleggio di asciugamano: 4 € 

• Nolleggio di tello: 2 € 

• Nolleggio di accappatoio: 4,50 €/giorno 

• Solarium (3 minuti): 2,00 € 

• Fitness: 1 x entrata 7,50 €; abbonamento mensile (valido per tutti i giorni): 45 €; 

abbonamento mensile (2 x settimana): 39 € 

• Perdita della chiave: 10 € 

• Cauzione tessera: 2 € 

*Garage compreso nel prezzo, se si acquista la giornaliera ó la sauna! 

 

Condizioni: 

 

• bambini fino all'eta di 3,99 anni accompagnati dai genitori - ingresso gratuito, 

• tessera - braccialetto chip - serve ingresso, uscita e armadietto, 

• solarium - pagamento supplementare, contro presentazione della tessera 

• in caso della corrente mancata oppure di altra forza maggiore - i soldi non vengono 

restituiti. 

• Entrata nella sauna: solo per persone adulte (18 + anni) 

 

Ci riserviamo il diritto di chiudere le piscine nel caso dei lavori inevitabili senza preavviso. 

 

Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi ed altre condizioni di vendita. 

 


