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COMUNICATO ALLA CLIENTELA
aggiornamento 05 giugno 2020
Si avvisa la spett.le utenza che in considerazione delle previsioni del tempo del we 6-7 giugno e
della settimana successiva che prevedono pioggia e/o temperature non idonee all'apertura
della vasca estiva si è deciso di posticipare l'apertura a sabato 13 giugno 2020
Da lunedì 8 giugno 2020 cominceranno gli invii individuali delle mail di avviso inerenti il
ritiro dei voucher a disposizione in segreteria .
La segreteria sarà disponibile al numero 02- 93.5604.57 da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle
ore 16.00 per contatti telefonici e aperta al pubblico dalle ore 16.00 alle ore 19.00 a partire da
giovedì 11 giugno 2020 .
Nel presente aggiornamento è presente un link ( sito web) dal quale poter scaricare
l'autocertificazione per l'ingresso in piscina estiva da compilare a casa e firmare al momento
dell'ingresso in modo da ottimizzare i tempi di accesso all'impianto .
Si ricorda che i bambini fino ai 13 anni compresi dovranno essere accompagnati da un adulto
mentre nella fascia d'età compresa tra i 14 e i 17 anni i ragazzi dovranno portare
autocertificazione sottoscritta da un genitore e mostrare un documento di identità per
verifica dei dati riportati .
Secondo normativa gli scivoli saranno chiusi sino a nuova comunicazione che ne permetterà la
riapertura.
Si comunica che l'inizio dei corsi estivi è previsto da Lunedì 22 giugno 2020 e che da
mercoledì 10 giugno 2020 verranno date tutte le informazioni in merito ai corsi che si
svolgeranno tra giugno ed agosto 2020 .
Orari vasca estiva :
10.00 ingresso struttura
10.30 - 18.00 accesso alle vasche (max 40 persone )
18.45 – 19.00 uscita dalla struttura
Per ogni informazione contattare o recarsi presso la segreteria negli orari e nei giorni sopra
indicati.

