
 

 

TARIFFE LIDO ESTIVO 2020 

tel.  030-2004108 

e-mail:  info@piscinamompiano.it 

www.piscinamompiano.it 
 

* PISCINE LIDO ESTIVO *  decorrenza: 05.06.2020 - 13.09.2020  

Ingresso intero adulti  €  6,60 

Ingresso ridotto adulti nei seguenti orari:  

- dal lunedì a venerdì dalle 06.00 alle 09.00 (ultimo ingresso consentito ore 8.15);  

                                     dalle 12.00 alle 15.00; 

                                     dalle 16.00 alle 19.00; 

                                     dalle 19.00 alle 21.00 

- sabato, domenica e festivi dalle 07.00 alle 09.00 (ultimo ingresso consentito ore 8.15); 

                                                 dalle 16.00 alle 19.00 

€  4,80 

Ingresso bambini e adolescenti 4-18 anni, ultrasessantacinquenni €  4,50 

Ingresso studenti universitari €  3,60 

Ingresso bambini da 0-3 anni GRATUITO 

Ingresso famiglie numerose (dal quarto figlio) € 2,00 

Ingresso diversamente abili con/senza accompagnatore GRATUITO 

Noleggio di un ombrellone comprensivo di due lettini - giornata intera €  6,00 

Noleggio di un ombrellone comprensivo di due lettini - dalle ore 16.00        €  4,00 

Noleggio lettino        €  2,00 

ABBONAMENTO 12 INGRESSI - scadenza: 13.09.2020  

Abbonamento intero adulti che consente l’accesso in qualsiasi giorno e orario di apertura  €  66,00 

Abbonamento studenti universitari  €  36,00 

Abbonamenti con orario ridotto adulti:  

- dal lunedì a venerdì dalle 06.00 alle 09.00 (ultimo ingresso consentito ore 8.15); dalle 

12.00 alle 15.00; dalle 16.00 alle 21.00 

- sabato, domenica e festivi dalle 07.00 alle 09.00 (ultimo ingresso consentito ore 8.15); 

dalle 16.00 alle 19.00 

€  51,50 

Ingresso bambini e adolescenti 4-18 anni, ultrasessantacinquenni €  45,50 

Ingresso diversamente abili con/senza accompagnatore  GRATUITO 

 

ORARIO APERTURA ESTIVA: 

Vasche esterne: dal lunedì alla domenica (inclusi i festivi):  09.00 - 19.00 

Vasca interna (34 m): da lunedì a venerdì:     06.00 - 21.00 

sabato, domenica e festivi:    07.00 - 19.00 

ORARIO SEGRETERIA: 
da lunedì a venerdì:  06.00 - 21.00 

sabato, domenica e festivi: 07.00 - 19.00 

 
 

1 -4 giugno solo nuoto libero 

TARIFFA INVERNALE 
1 giugno dalle 6.00 alle 21.00 

2 giugno dalle 7.00 alle 19.00 

3-4 giugno dalle 6.00 alle 21.00 

ABBONAMENTI 

Quindicinale     €   45,00 

Mensile     €   80,00 

Intera stagione   € 180,00 


