
 
 
 

 
 

 

Stagione estiva 2021 
 
 

Piscina coperta e scoperta 
 
Orario d‘apertura: 19.06.2021 - 29.08.2021 
Martedì - domenica dalle ore 11 – 19  
Lunedì giorno di riposo  
 
Orario d’apertura invernale: 14.09.2021 - 29.05.2022 
 

 

* Tariffa a ore: ogni mezz’ora iniziata pagamento supplementare fino alla tariffa giornaliera 
In caso di maltempo la piscina scoperta rimane chiusa, la piscina coperta rimane aperta 

 
 

Sauna 
 
Orario d‘apertura: 01.07.2021 – 29.08.2021 
Martedì e venerdì dalle ore 16 – 22 
Ultimo ingresso: alle ore 19 
 

 
Bambini 
0 - 3 anni 

Bambini 
4 - 14 anni 

Scolari,  
studenti,  

senior 
Adulti 

Biglietto 
famigliare 

Giornaliero sauna e piscina gratuito  7,60 €  12,90 €  15,20 €  29,00 € 

3 ore sauna e piscina gratuito  6,30 €  10,60 €  12,50 €  24,00 € 

Ogni mezz‘ora in più * gratuito  1,00 €  1,50 €  1,50 €  1,50 € 
 

* Tariffa a ore: ogni mezz’ora iniziata pagamento supplementare fino alla tariffa giornaliera 

 
 
 
Informazioni sui listini prezzi: 
Invalidità civile: invalidità civile 0 - 73 %: tariffa normale secondo la categoria; invalidità più del 74 %: ingresso gratuito 
Gratuito: bambini 0 - 3,99 anni 
Tariffa bambini:  4 - 13,99 anni 
Tariffa famiglia: a partire da 3 persone: 1 adulto e max 4 bambini (fino a 13,99 anni; imparentati direttamente;) 
Prezzo ridotto: minorenne (14 - 17,99 anni), studenti fino 26 anni (con tessera studenti), senior (da 60 anni) 
Tariffe gruppi: per ogni 10 persona, 11° persona gratuito 
Tariffa a ore: ogni mezz’ora iniziata pagamento supplementare fino alla tariffa giornaliera 
  

 
Bambini 
0 - 3 anni 

Bambini 
4 - 14 anni 

Scolari, 
studenti, 

senior 
Adulti 

Biglietto  
famigliare 

Giornaliero piscina gratuito  3,70 €  6,30 €  7,40 €  14,80 € 

3 ore piscina gratuito  3,00 €  5,10 €  6,00 €  11,40 € 

Ogni mezz’ora in più piscina * gratuito  0,50 €  0,70 €  0,70 €  0,70 € 

SchwimmCard estiva gratuito  55,00 €  90,00 €  105,00 € - 



 
 
 

 
 

 

 
 

Tennis 
 

Campi da tennis all’aperto (2 campi) aperti dal 01.05.2021 - 30.09.2021 
Campi da tennis al coperto (3 campi) aperto tutto l’anno 
Ogni giorno dalle ore 08:30 – 21 (con prenotazione via WebApp fino alle ore 24) 
 

 Campi da tennis all’aperto Campi da tennis al coperto 

 
Non-socio 

Prezzo/campo/ora 
Socio 

Prezzo/campo/ora 
 

Prezzo/campo/ora 

ore 8 – 13  

10,00 €* 5,00 €* 

10,50 € 

ore 13 – 18  12,60 € 

ore 18 – 22  
(senza luce) 

14,70 € 

ore 22 – 24  
(senza luce) 

11,60 € 

 

Luce Euro 3,00 per campo/ora 
* Bambini Sui campi da tennis all’aperto sconto di 50 % per bambini 
Ass. Condizioni speciali per Ass. di Tennis con attività giovanili e di competizione (squadre) su richiesta 

 
 

Campo beach volley / campo da basket / campo sportivo / 
pista da corsa 
Utilizzabile solo con prenotazione presso la cassa della piscina, in ufficio oppure tramite la WebApp. 
Prezzo per la pista da corsa: Euro 2,00 per persona al giorno 
Tel. +39 0473 831 590 

 
 

Fitness 
 

Orario d‘apertura: dal 01.06.2021 
Per soci (con chip d‘ingresso) ogni giorno dalle ore 6 – 23 
Consultazioni ed informazioni ogni martedì e giovedì dalle ore 18 – 20 
e fuori orario anche su richiesta -> signora Abart Michi: +39 339 812 85 93 
 

Abbonamento annuale   280,00 € 

Abbonamento per 6 mesi  170,00 € 

Abbonamento per 3 mesi  110,00 € 

Abbonamento per 1 mese  50,00 € 

Ingresso giornaliero  8,00 € 

Personal Training  su richiesta 
Il fitness è condotto e amministrato dall’ASV Malles Venosta. 

 
Salvo modifiche 


