
Sugli abbonamenti, supplemento non rimborsabile di CHF 5.00 per emissione tessera.

PISCINA COMUNALE MENDRISIO: NOVITÀ DAL 10.07.2020

Stagione 2020 
Da sabato 20 giugno a 
domenica 6 settembre

Giorni e orari
• Da sabato 20 giugno 
a domenica 2 agosto
dalle 9:30 alle 20:00
• Da lunedì 3 agosto  
a domenica 6 settembre
dalle 9:30 alle 19:30

Buffet
Il servizio bar e cucina con 
piatti genuini è garantito dal
team del ristorante Baraonda.

Wi-Fi MendrisioXME
Connessione gratuita, previa 
registrazione (procedura da 
ripetere ogni 7 giorni).

Non residenti
L’accesso allo stabilimento è 
possibile solo se l’entrata 
avviene insieme a un residente 
o a un collaboratore della Città 
di Mendrisio pagante e in 
possesso della tessera di 
riconoscimento per impianti 
sportivi validata per il 2020. 
Un residente o un collaboratore 
della Città di Mendrisio 
può essere accompagnato 
al massimo da 3 persone non 
residenti.

Lavoratori di Società o 
Aziende con sede nella 
Città di Mendrisio
L’accesso è consentito 
esclusivamente da lunedì a 
venerdì presentando all’entrata 
un documento d’identità e 
l’apposito certificato debita-
mente compilato scaricabile da 
www.mendrisio.ch/piscina. 
Valgono inoltre le condizioni 
elencate nel certificato.

Affluenza massima
Raggiunte le 800 entrate, 
la piscina chiude. 

Condizioni per accedere 
alla piscina
Biglietti e abbonamenti sono in 
vendita unicamente alla cassa 
della piscina.

Residenti e collaboratori 
della Città di Mendrisio
È necessario essere in possesso 
della tessera di riconoscimento 
per impianti sportivi da richie-
dere o rinnovare gratuitamente 
per il 2020 all’Ufficio sport e 
tempo libero a Rancate o agli 
sportelli di quartiere.

TARIFFE 2020 
CHF

Adulti 
da 

16 anni
classe 2004

Ragazzi 
fino a 

15 anni 
classe 2005

Bambini 
fino a 

6 anni
classe 2014

Residenti e collaboratori della Città di Mendrisio
Biglietto singolo 3.50 2.50 gratis
Ridotto serale dalle 17:00 2.50 
Abbonamento 10 entrate 25.00 15.00 gratis
Abbonamento stagionale 60.00 30.00 gratis

Studenti residenti
Biglietto singolo 2.50
Abbonamento 10 entrate 15.00
Abbonamento stagionale 30.00

Beneficiari di rendite AVS e AI residenti a Mendrisio
Biglietto singolo  3.00 
Ridotto serale dalle 17:00 2.50
Abbonamento 10 entrate 22.00 
Abbonamento stagionale 55.00

Turisti con Welcome Card
Biglietto singolo   5.00  2.50 

Non residenti
Accesso solo insieme a un residente o collaboratore della Città di Mendrisio
Biglietto singolo da lunedì a sabato 9.50 3.00 gratis
Biglietto singolo domenica 11.50 3.00 gratis
Biglietto singolo beneficiari AVS e AI 5.00
Biglietto singolo studenti 5.00
Ridotto mezzogiorno 12:00-14:00 e 
serale da lunedì a sabato dalle 17:00

3.50

Ridotto serale domenica dalle 17:00 5.00

Lavoratori di Società o Aziende con sede nella Città di Mendrisio
Accesso solo da lunedì a venerdì
Biglietto singolo 9.50 3.00
Ridotto mezzogiorno 12:00-14:00 
e serale dalle 17:00

3.50 3.00

(fa stato
 l’anno in cui 
si compiono)


