
NUOTO LIBERO & AREA BENESSERE

POLISPORTIVA TERRAGLIO Associazione Sportiva Dilettantistica
Via A. Penello 5/7, 30174 Mestre (Ve) Tel. 041/942534  Fax. 041/942020 

www.terraglio.com - info@terraglio.com

Orario segreteria dal 01 Luglio al 30 Agosto
lun 7.30-20.00, dal mar al ven 8.00-20.00, sab 8.30-18.00

Orario segreteria dal 01 all’ 11 Settembre
lun 7.30-20.30, dal mar al ven 8.00-20.30, sab 8.30-18.00

Orario segreteria dal 12 al 30 Settembre
dal lun al ven 8.30-20.30, sab 8.30-18.00

Seguici anche su Facebook 
www.facebook.com/polisportiva.terraglio

Donaci il 5 per Mille
Ci aiuterai ad offrirti un servizio migliore

C.F. 02001600275 

ORARI ESTIVI 2016
dal 01 Luglio al 30 Settembre

AREA BENESSERE
BIOSAUNA, BAGNO TURCO, DOCCE EMOZIONALI

VASCA IDROMASSAGGIO, ZONA RELAX e ANGOLO TISANE
In caso di temperatura esterna troppo elevata biosauna e bagno turco rimarranno chiusi

ORARI e COSTI:
in pausa pranzo: dal lunedì al venerdì 12.00-15.00
di sera: dal lunedì al venerdì 20.00-22.00
nei week end: sabato e domenica 9.00-18.00

Ingresso singolo 2 ore     € 10.00
Ingresso singolo 2 ore 
per iscritti ad aquagym e/o hidrobike dal lun al ven 12.00-15.00 € 5.00 
Abbonamento 10 ingressi     € 90.00

SOLO SU PRENOTAZIONE
ALMENO 24 ORE PRIMA

WATSU
SESSIONE SINGOLA WATSU + ingresso Area Benessere € 20.00
 solo su prenotazione, chiedi alla segreteria dell’impianto
WATSU EXPERIENCE:      € 25.00
 il pacchetto comprende: 45 min di attivazione fisica FisioBodyWork, ingresso area benessere,
 sessione watsu gratuita.
 Verranno fissate delle date durante l’anno, chiedi alla segreteria dell’impianto
 

SOSPENSIONE ATTIVITA’ :
da sabato 13 a lunedì 15 Agosto compresi/sabato 20 e domenica 21 Agosto



NUOTO LIBERO
TURNI 45 MINUTI
Orari solo per abbonati (no con biglietto)
dal lunedì al venerdì: 7.30/8.15 - 8.15/9.00
lun/mar/gio/ven 20.15/21.00 - mar/ gio 21.00/21.45

Orari ad entrata con abbonamento e/o biglietto
AL MATTINO 
dal lunedì al venerdì: 9.45/10.30 - 10.30/11.15 - 11.15/12.00
sabato: 8.15/9.00 - 9.00/9.45 - 9.45/10.30 - 10.30/11.15 - 11.15/12.00
POMERIGGIO E SERA 
lun/mar/gio/ven: 16.30/17.15 -17.15/18.00 - 18.00/18.45 - 18.45/19.30 - 19.30/20.15

PAUSA PRANZO
Orari ad entrata con abbonamento e/o biglietto
lun/mar/mer/gio/ven: 12.00/15.00 

TARIFFE Turni 45 minuti
Ingresso a biglietto soci   € 4.20
Ingresso a biglietto non soci  € 4.60
Abbonamento 10 ingressi   € 40.00
Abbonamento mensile   € 49.00

TARIFFE Pausa Pranzo 
Ingresso a biglietto soci   € 5.00
Ingresso a biglietto non soci  € 5.70
Abbonamento 10 ingressi   € 45.50
Abbonamento mensile Open 
per i turni 45 minuti+pausa pranzo  € 64.00

NUOTO LIBERO per tutta la famiglia
NUOTO LIBERO ORARIO CONTINUATO
mercoledì dalle 16.30 alle 20.15  sabato dalle 12.00 alle 18.00 
domenica dalle 9.00 alle 18.00 dal 05/06/2015 al 04/09/2015
                  dalle 9.00 alle 13.00 dall’ 11/09/2015

TARIFFE ad INGRESSO:
IL MERCOLEDI’ E SABATO  LA DOMENICA
soci    € 4.70  soci 9.00/13.00 - 13.00/18.00   € 4.70
non soci   € 5.70  non soci 9.00/13.00 - 13.00/18.00   € 5.70  
bambini/ragazzi 3-14 anni  € 3.20  soci 9.00/18.00     € 7.00
bambini 0-3 anni   gratis  non soci 9.00/18.00    € 8.00
     bambini/ragazzi 9.00/13.00 - 13.00/18.00  € 3.20
     bambini/ragazzi 9.00/18.00  € 5.00
     bambini 0-3 anni     gratis

TARIFFE PACCHETTO FAMIGLIA NUOTO LIBERO genitori + 2 o 3 figli (9.00-18.00)
Ingresso singolo   € 23.00  Pacchetto 5 Ingressi              € 95.00

TARIFFE PACCHETTO BENESSERE : area relax + piscine + fitness (solo adulti, no bambini)
(In caso di temperatura esterna troppo elevata biosauna e bagno turco rimarrano chiusi)
sabato 12.00 - 18.00  domenica 9.00 -13.00 o 13.00 - 18.00
Ingresso singolo   € 13.00  Pacchetto 10 Ingressi              € 110.00 + iscrizione

I bambini e ragazzi iscritti alla scuola nuoto e/o ai campus estivi entrano gratuitamente, nella settimana
di frequenza, esibendo la ricevuta di pagamento
I bambini e ragazzi di età inferiore ai 15 anni non potranno accedere in piscina, se non accompagnati da
persone maggiorenni, che se ne assumono la responsabilità e che devono rimanere all’interno della struttura
per tutta la permanenza del minore.
Tutti gli orari del nuoto libero potranno subire delle modifiche nel mese di settembre, chiedi in segreteria.
 

SOSPENSIONE ATTIVITA’ PISCINA:
da sabato 13 a domenica 21 Agosto compresi

INIZIO CORSI INVERNALI: dal 1 Ottobre 2016

ISCRIZIONE/ASSICURAZIONE ANNUA € 25.00
Con il pagamento della quota e 
l’accettazione dello Statuto si diventa Soci
della Polisportiva Terraglio ASD

Cauzione badge per accesso alle piscine e palestre € 5.00

FESTE D’ESTATE
una golosa merenda per tutti, giochi e sorprese per i più piccoli nel parco!!!
Gli eventi sono gratuiti e riservati agli utenti del nuoto libero

ANGURIA PARTY   3 luglio
GHIACCIOLO PARTY  7 agosto
FRUIT PARTY   4 settembre (festa di fine estate)


