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Apre la stagione balneare
Dal 20 maggio si può andare in piscina!

Manca poco…
La sospirata bella stagione finalmente si avvicina, risvegliando in noi la voglia di bagni, sole
e leggerezza! Durante la pausa pranzo, dopo una giornata di lavoro, nei giorni di libero
oppure tutti i giorni, la struttura balneare di San Martino incontra le preferenze di molti.
Un luogo per godere un po’ di relax, divertirsi, nuotare, partecipare alle lezioni di
acquagym e acquazumba. Oltre alle tre vasche (olimpionica, non nuotatori e bambini) il
grande prato verde consente a ciascuno di dedicarsi a vari passatempi. Al tutto si
aggiunge una buona offerta di attività per giovani e adulti e di animazioni per bambini
organizzate dalla città. Inoltre, per fare il pieno di energie e meglio affrontare la canicola,
c’è il buffet della piscina che vanta un bar fornito e una cucina genuina!
E non è ancora tutto…
Da quest’anno in piscina ci attendono allettanti novità su più fronti!
• Abbonamento stagionale per non residenti: la possibilità che in molti attendevano.
Con CHF 120.- si va in piscina per tutta l’estate!
• Wi-Fi pubblica – MendrisioXME: una connessione internet gratuita, accessibile previa
registrazione attraverso il proprio numero di cellulare. La registrazione resta valida per
7 giorni, dopodiché occorre ripetere la procedura.
• Torna l’animatrice: nel mese di luglio
Promemoria
I residenti della città di Mendrisio beneficiano di riduzioni sulle entrate con la tessera
personale di riconoscimento per impianti sportivi, da richiedere o rinnovare per
l’anno 2017 all’Ufficio sport e tempo libero di Rancate o agli sportelli comunali presenti
nei quartieri. Raggiunte le 1200 entrate giornaliere, la piscina chiude e l’accesso è
permesso solo ai residenti in possesso della tessera.
La stagione dura quest’anno una settimana in più!
Da sabato 20 maggio a domenica 10 settembre.

Gli orari di apertura sono
chiusura alle 20:00.
• Da sabato
20.05
• Da lunedì
05.06
• Da lunedì
07.08

uguali per tutta la stagione e nel periodo centrale,
a domenica
a domenica
a domenica

04.06
06.08
10.09

dalle 09:30 alle 19:30
dalle 09:30 alle 20:00
dalle 09:30 alle 19:30

Eccezioni
La piscina è interamente riservata per • corsi di nuoto: da giovedì 15 a mercoledì 28
giugno (esclusi sabato e domenica) dalle 09:30 alle 11:30 • gare 42° Trofeo Città di
Mendrisio e Campionati ticinesi giovanili di mezzofondo: sabato 27 maggio dalle
09:30 alle 19:00.
Tariffe
Tutti i dettagli nel volantino in allegato
Info
• Piscina comunale Mendrisio
T +41 58 688 36 10
piscina@mendrisio.ch
• Ufficio sport e tempo libero
Piazza Santo Stefano 1
CH-6862 Rancate
T +41 58 688 36 00
sport@mendrisio.ch
• mendrisio.ch

Lido di Capolago
La struttura balneare è
• aperta tutti i giorni, da maggio a settembre
• sorvegliata da giovedì 15 maggio a domenica 27 agosto, dalle 12:00 alle 19:00.
L’entrata è gratuita.
Info T +41 91 648 11 08 (Bar Lido).
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Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».
15mila abitanti, un paesaggio ricco di sorprese e un vigoroso polo economico rendono Mendrisio
una città viva, da abitare e da scoprire!

