REGOLAMENTO PRENOTAZIONI DA APP
ABBONAMENTO EASY LIMIT

Abbonamento con accesso 1 volta a settimana, con 2 ore di permanenza Prenotazione dalle 6 ore
prima per sala attrezzi, scuola nuoto adulti o nuoto libero in base allʼabbonamento acquistato.
Non inclusi i corsi in acqua e al fitness.

ABBONAMENTO EASY

Abbonamento con 2 ore di permanenza giornaliere. Prenotazione dalle 6 ore prima per sala attrezzi,
scuola nuoto adulti o nuoto libero in base allʼabbonamento acquistato.
Non inclusi i corsi in acqua e al fitness.

ABBONAMENTO BASIC/PLUS E PREMIUM 1-11 MESI

Prenotazione dalle 12 ore prima dellʼattività con possibilità di prenotare 1 attività al giorno.

ABBONAMENTO 12 E 24 MESI BASIC PLUS E PREMIUM

Prenotazione dalle 48 ore prima dellʼattività con possibilità di prenotare 2 attività al giorno.

ABBONAMENTO RICORRENTE

Prenotazione dalle 48 ore prima dellʼattività con possibilità di prenotare 2 attività al giorno.

La disdetta delle prenotazioni è consentita 1 ora prima dellʼinizio dellʼattività
e la prenotazione per il centro benessere non si cumula con le altre attività.

REGOLAMENTO POSTAZIONI PARCO
ACQUATICO ESTERNO
ABBONAMENTI BIENNALI E ANNUALI (Basic, Plus e Premium)
Prenotazione da app 48 ore prima per Lettini da 1 a 14
e postazione Ombrellone + 2 Lettini nella zona oasi.
Da Lunedì a Venerdì è possibile prenotare da desk anche le altre postazioni gratuitamente;
il Sabato e la Domenica sempre da desk su disponibilità a metà prezzo.

TUTTI GLI ALTRI ABBONAMENTI

Prenotazione da desk Lettini da 15 a 69 e
Postazione Ombrellone + 2 Lettini da 219 a 302 e da 365 a 374, su disponibilità a metà prezzo.

Lettino Lun-Ven 1,50€
Ombrellone + 2 Lettini Lun-Ven 4€
Lettino Sab-Dom 2,50€
Ombrellone + 2 Lettini Sab-Dom 7,50€

QUOTA ISCRIZIONE ANNUALE ADULTI
Il cliente, al momento della stipula dellʼabbonamento, può decidere di pagare o non pagare la quota di
iscrizione annuale. Se non paga la quota dʼiscrizione non avrà diritto a nessuna forma di recupero
(né in mesi né in voucher economico).
Non sarà inoltre previsto nessun tipo di sospensione, neanche con certificato medico.

QUOTA ISCRIZIONE ANNUALE 35€
• Blocco di recupero per un massimo di 15 giorni di assenza non cumulabili con i rinnovi.
• In caso di ritiro e quindi di impossibilità a frequentare la struttura il cliente può decidere di cedere a
terzi un voucher economico pari al valore del pagato non usufruito, previa comunicazione
Utilizzabile entro 5 mesi dalla data di emissione. Non è previsto recupero con certificato medico.
• Visita medica dal nutrizionista dal valore di 100€ gratuita.

QUOTA ISCRIZIONE ANNUALE 75€
• 3 Blocchi di recupero da 15 giorni + 1 blocco da 7 giorni di assenza non cumulabili con i rinnovi.
• Terminati i blocchi, per assenze superiori ai 30 giorni, il cliente può richiedere un voucher
economico pari al valore del pagato non usufruito, da utilizzare sul rinnovo dellʼabbonamento.
• In caso di ritiro e quindi di impossibilità a frequentare la struttura il cliente può decidere di cedere
a terzi un voucher economico pari al valore del pagato non usufruito, previa comunicazione.
Utilizzabile entro 5 mesi dalla data di emissione. Non è previsto recupero con certificato medico.
• Sconto 10% sui trattamenti estetici da listino.
• Sconto 20% servizi ristorazione (no prodotti da bar).
• 10 Pass Parco Acquatico da cedere a terzi, usufruibili entro la data di scadenza della quota.
• Visita medica dal nutrizionista dal valore di 100€ gratuita

DOCCE E PHON

• Da Settembre 2022 le docce e i phon saranno a pagamento al costo di 0,25€ a impulso.
• Gli abbonamenti acquistati in prevendita a Maggio 2022 avranno inclusi 290 impulsi (abbonamenti
annuali) e 580 impulsi (abbonamenti biennali).
• A partire dal mese di Settembre tutti gli abbonamenti stipulati dal 18 Aprile 2022 avranno il servizio
a pagamento.
• La perdita della tessera o bracciale relativa a docce e phon non prevede alcun rimborso, nè
riattivazione degli impulsi rimanenti.

