PISCINA COMUNALE MENDRISIO
STAGIONE 2022
Da sabato 14 maggio a
domenica 4 settembre.
settembre
APERTURA
Tutti i giorni
dalle 9:30 alle 19:30.
19:30
ECCEZIONI
• Sabato 21 maggio la piscina è
interamente riservata alle competizioni di nuoto. • Da giovedì
16 a mercoledì 29 giugno (esclusi
sabato e domenica) l’apertura è
posticipata alle 11:30 per consentire lo svolgimento dei corsi di nuoto.
Informazioni e iscrizioni su
www.societanuotomendrisio.ch
BUFFET
Buona cucina e promozioni giornaliere con il team del Baraonda
Beach.
Beach
WI-FI MENDRISIOXME
gratuita, previa regiConnessione gratuita
strazione.

LIDO CAPOLAGO
STAGIONE 2022
Entrata gratuita.
gratuita.
APERTURA
Tutti i giorni
da maggio a settembre.
settembre.
IL LIDO È SORVEGLIATO
Da mercoledì 15 giugno a domenica 28 agosto dalle 12:00 alle 19:00.
19:00.

TARIFFE
ENTRATA
La piscina è aperta a tutti. Biglietti
e abbonamenti sono in vendita unicamente alla cassa della piscina.
AGEVOLAZIONI
I cittadini domiciliati o residenti a
Mendrisio beneficiano di riduzioni
sulle entrate con la tessera di riconoscimento per impianti sportivi.
RINNOVO DELLA TESSERA
La tessera può essere rinnovata
unicamente alla cassa della piscina
in occasione della prima entrata
stagionale.
EMISSIONE DI UNA NUOVA
TESSERA
Per ottenere una nuova tessera
è possibile: • inoltrare richiesta
mediante l’apposito formulario
disponibile su www.mendrisio.
ch/piscina all’indiri
all’indirizzo dell’Ufficio
sport e tempo libero, unitamente
a una fotografia formato passaporto. La nuova tessera potrà
essere ritirata esclusivamente alla
cassa della piscina trascorsi due
giorni lavorativi dalla ricezione del
formulario; oppure • presentarsi
Ufficio sport e tempo libero,
libero nei
all’Ufficio
normali orari di apertura. In tal
caso, la nuova tessera sarà emessa
al momento.
momento

CHF

Utenti domiciliati/residenti a Mendrisio
muniti di tessera di riconoscimento valida/rinnovata
Entrata singola adulti

4

Entrata singola
• AVS/AI • ragazzi 7-15 anni • studenti

2

Entrata singola bambini 0-6 anni

gratuito

Abbonamento stagionale adulti

80

Abbonamento stagionale
• AVS/AI • ragazzi 7-15 anni • studenti

40

Utenti domiciliati/residenti altrove
Entrata singola adulti

8

Entrata singola
• AVS/AI • ragazzi 7-15 anni • studenti
Entrata singola bambini 0-6 anni
Abbonamento stagionale adulti
Abbonamento stagionale
• AVS/AI • ragazzi 7-15 anni • studenti

4
gratuito
160
80

Tariffe ridotte (per tutti)
Pausa mezzogiorno lu-ve:
entrata 12:00 • uscita 14:00

2

Serale lu-do dalle 17:30

2

AFFLUENZA MASSIMA
Raggiunte le 1200 entrate in conchiude.
temporanea, la piscina chiude
Per ogni abbonamento è dovuto un supplemento unico e non rimborsabile di CHF 5.00.

