PISCINA VARINEY
Educazione, Formazione, Ricerca e Sviluppo Didattico per il Mondo Acquatico
Formazione Istruttori di Apnea – Formazione e didattica per il settore acquatico pre e post natale
Attività acquatiche specifiche dedicate a persone disabili
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CARTA DEI SERVIZI
“ANS AQUATIC CENTER”
“Piscina di Variney”

PRESENTAZIONE
Apnea National School (ANS) è una prestigiosa organizzazione didattica e formativa riconosciuta dalle più
alte Istituzioni del nostro Paese: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza della Camera dei Deputati,
Ministero della Salute, Guardia Costiera Comando Generale e tanti altri.
Anche in Valle d’Aosta è riconosciuta dalle più importanti Istituzioni. ANS gestisce, per conto dell’Unitè Des
Communes Grand Combin, la Piscina di Variney (ANS Aquatic Center). Grazie ad Apnea National School, è ora
considerato un fiore all’occhiello dell’impiantistica sportiva della Valle d’Aosta.
ANS si distingue nel panorama acquatico-didattico grazie ai sistemi organizzativi e di apprendimento di
altissimo livello. Inoltre, organizza eventi straordinari: dai Record del Mondo in Apnea, alla Campagna
Nazionale per la Sicurezza in acqua in età pediatrica (unici in Italia), con Spot TV sulle principali reti televisive
italiane (SKY, RAI, La 7 e tante altre…) di cui al sito www.educazioneacquatica.it . Esporta il proprio knowhow anche in altre Regioni d’Italia. Impegno, serietà, passione, dolcezza, competenza, staff preparato e
attento ad ogni dettaglio, nonché una manicale dedizione e abnegazione, hanno sempre distinto questa
organizzazione didattica. Una realtà voluta, ideata e capitanata da Nicola Brischigiaro, pluriprimatista
mondiale di apnea.
Dettagli Location














1 Reception accogliente e funzionale con Ufficio Ragioneria separato
1 Sala Polivalente adiacente alla Reception
1 Sea Aquarium – zona acquari con vasche tropicali e acqua dolce
1 Vasca 25 x 10 x 5 corsie presso Area Superiore (Nuoto libero – Attività Didattiche – Eventi)
1 Vasca 11 x 10 polifunzionale presso Area Inferiore (24 postazioni idromassaggi – 4 corsie per
attività didattiche – riabilitazione – eventi – attività varie)
2 Spogliatoi maschi e femmine Area Superiore
2 Spogliatoi maschi e femmine Area Inferiore
2 Rampe scale ed 1 ascensore per accedere a Area inferiore
1 Area Esterna attrezzata per attività ludiche – eventi - solarium
1 Grandissima Palestra polifunzionale (calcetto – volley – basket – ginnastica e attività varie)
6 Monitor video informativi - 4 Lavagne vintage informative -5 impianti stereo
Centro Benessere – SPA con: Sauna, Hamman, Docce tropicali, Cascata di ghiaccio, Area Relax con
Tisaneria gratuita, Musica Relax e Sala Massaggi
Infermeria e DAE con personale formato

SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA

DOVE SIAMO

Apnea National School SSD
Via Edelweiss, 18/B
Cap 11100 (Aosta – AO)
CF/IVA: 01172710079

ANS Aquatic Center Piscina di Variney:
Fraz. Chez Roncoz, 29/C
Località Variney/Gignod
Cap 11010 (Aosta – AO)

CONTATTI E DOVE REPERIRE LE INFORMAZIONI SUL WEB
Tel Reception: 0165-238299
Siti web: www.piscinavariney.it - www.educazioneacquatica.it – www.apneaonline.it
Mail:
info@piscinavariney.it
Per scrivere a Nicola Brischigiaro: info@apneaonline.it
Per contattare Nicola Brischigiaro: 347 – 4286936

SERVIZI DIDATTICI
1. Promozione educazione sportiva, attività ludiche-motorie, benessere psicofisico e sicurezza nel
mondo acquatico
2. Corsi acquaticità e benessere psicofisico in gravidanza
3. Corsi acquaticità e benessere psicomotorio 3-48 mesi
4. Corsi Scuola Nuoto Bimbi (livelli: Granchietti, Polpetti, Delfini e Squali)
5. Corsi Scuola Nuoto Junior (1° liv, 2° Liv, 3° Liv, Perfezionamento, Preagonismo)
6. Corsi Nuoto privati e collettivi
7. Corsi Terza età
8. Corsi per eliminare la paura dell’acqua
9. Corsi e stage per la Sicurezza in acqua
10. Corsi Aquafitness, Aquagym, AquaBike
11. Corsi e stage di Apnea per adulti
12. Corsi e Stage di Apnea For Kids per bambini e ragazzi
13. Corsi Snorkeling base e avanzato
14. Corsi Sub
15. Corsi Post Riabilitazione e Recupero Funzionale
16. Corsi post ictus in collaborazione con Alice ONLUS (su richiesta di Alice Onlus)
17. Corsi post traumi cardiaci in collaborazione con Amis Des Coeur ONLUS
18. Corsi per utenti con disabilità (anche certificati 104/92)
FORMAZIONE DIDATTICA
1. Formazione Istruttori Nazionali settore acquatico pre e post natale (provenienti da tutta Italia)

SERVIZI AL CLIENTE
1.
2.
3.
4.
5.

Nuoto Libero
Aquapark Family bambini
Aquapark ragazzi e adulti
Centro Benessere/Spa
Riabilitazione in collaborazione con Centri riconosciuti convenzionati

SERVIZI COMPLEMENTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Noleggio corsie a Società Sportive (compatibilmente con organizzazione interna)
Noleggio Sala Polivalente per eventi, conferenze, presentazioni e compleanni
Noleggio Sala Massaggi e per terapie riabilitative
Noleggio Sala Massaggi per applicazione Tape (Taping Kinesiologico Riabilitativo)
Noleggio Palestra a Società Sportive
Noleggio Palestra per eventi agonistici (partite volley, calcetto ed eventi in generale)
Noleggio struttura per eventi aziendali

EVENTI
1.
2.
3.
4.
5.

Record del mondo in Apnea -Guinness dei Primati
Eventi ludici e didattici
Master Class fitness, bike, gym e sup
Castagnate, aperitivi e varie
Conferenze a tema

COLLABORAZIONI E CONVEZIONI: ANS collabora con realtà prestigiose (Amministrazione Pubblica, Aziende
e Privati) abbinando, laddove possibile, convenzioni ad hoc al fine di ampliare l’offerta dei servizi.

CALENDARI E CICLI DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
Le attività didattiche sono stagionali (settembre-giugno di ogni anno) e, generalmente, le lezioni in acqua
iniziano dalla prima settimana di ottobre di ogni anno fino alla chiusura dell’anno scolastico, ossia verso il 15
giugno. Le attività, compatibilmente con le esigenze organizzative, hanno le seguenti calendarizzazioni:
CICLO DI 2 MESI PER 8 INCONTRI
1
2
3
4

Corsi acquaticità e benessere psicofisico in gravidanza
Corsi terza età
Corsi Aquafitness, Aquagym, Aquabike
Corsi dedicati alle persone con disabilità – 7 incontri - (certificati 104/92)

CICLO DI 3 MESI PER 10/12 INCONTRI
1.
2.
3.
4.

Corsi acquaticità e benessere psicomotorio 3-48 mesi
Corsi Scuola Nuoto Bimbi (granchietti, polpetti, delfini e squali)
Corsi Scuola Nuoto Junior (1° liv, 2° Liv, 3° Liv, Perfezionamento)
Corsi SUB

CICLI DI LEZIONI VARIABILI DA 3 A 8 INCONTRI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Corsi Nuoto privati e collettivi
Corsi e stage per la Sicurezza in acqua
Corsi e stage per eliminare la paura dell’acqua
Corsi e stage di Apnea Adulti
Corsi e stage di Apnea For Kids per bambini e ragazzi
Corsi Snorkeling base e avanzato
Corsi Post-Riabilitazione e recupero funzionale
Corsi post ictus in collaborazione con Alice ONLUS
Corsi post traumi cardiaci in collaborazione con Amis Des Coeur ONLUS
Corsi per utenti invalidi o con disabilità (non certificati 104/92)

CORSI STAGIONALI
1. Preagonismo

RECUPERI LEZIONI PERSE
Corsi di acquaticità e benessere psicomotorio 3-48 mesi:
Durante lo svolgimento del corso di acquaticità e benessere psicomotorio 3-48 mesi è possibile recuperare
le lezioni perse. Tale servizio, è gestito direttamente da Nicola Brischigiaro, mediante una piattaforma di
ricezione e invio sms. La procedura è riportata nei calendari cartacei, i quali vengono consegnati anche all’atto
dell’iscrizione. Inoltre, tale procedura ed altre importanti informazioni, vengono elencate durante la riunione
informativa che precede, di qualche giorno, il corso in acqua.
Corsi di acquaticità e benessere psicofisico in gravidanza
Iscrivendosi al ciclo successivo è possibile recuperare un massimo di 2 lezioni.
Corsi Aquafitness – AquaBike – AquaGym
E’ possibile recuperare durante il ciclo in corso.

Per tutte le altre attività, le modalità sono:
Tutte le altre attività sono escluse dai recuperi delle lezioni perse per cause non dipendenti dalla nostra
organizzazione. Tuttavia, esclusivamente per le attività di Scuola Nuoto Bimbi e Scuola Nuoto Junior, ANS
controllerà, a tempo debito, quante lezioni sono state perse dall’allievo. Con almeno 3 lezioni perse, la nostra
organizzazione è solita (ma non obbligata) a mettere in atto dei meccanismi di compenso offrendo dei buoni
compensativi con ingressi omaggio, a nostra libera scelta, per: Nuoto libero, Aquapark o Centro Benessere.

RIMBORSI QUOTE DELLE LEZIONI PERSE
RIMBORSI ABBONAMENTI NUOTO LIBERO
RIMBORSI ABBONAMENTI CENTRO BENESSERE / AQUAPARK
RECUPERI PER CAUSE METEREOLOGICHE O TECNICHE DI LIEVE ENTITA’
In caso di annullamento del corso per cause climatiche o tecniche di lieve entità (nevicata abbondante,
sostituzione di una pompa, piccolo guasto all’impianto tecnico ecc.) , le lezioni saranno recuperate: laddove
possibile durante la stagione, in alternativa nel mese di giugno o settembre di ogni anno.

CHIUSURE GOVERNATIVE /EMERGENZE SANITARIE
In caso di chiusure Governative (DPCM, DL, Ordinanze e similari), non sono previsti i recuperi e i rimborsi
delle lezioni perse e il rimborso degli abbonamenti scaduti per il Nuoto Libero, per il Centro Benessere e per
l’Aquapark.

EMERGENZE CLIMATICHE / TERREMOTI / ALLUVIONI / INCENDI
PROBLEMATICHE STRUTTURALI E TECNICHE
In caso di annullamento del corso per cause climatiche emergenziali e non emergenziali: alluvioni, incendi,
terremoti ed eventi affini, oppure in caso di danni strutturali o problematiche tecniche di vaste proporzioni
come, ad esempio: il cedimento del tetto, delle vasche, incendi alla struttura, allagamenti e similari, non sono
previsti i recuperi e i rimborsi delle lezioni perse e il rimborso degli abbonamenti per il Nuoto Libero, per il
Centro Benessere e per l’Aquapark.

RIMBORSI PER MOTIVI PERSONALI DI GRAVE ENTITA’
Per chi, invece, avesse interrotto il corso o non usufruito dell’abbonamento Nuoto Libero e/o Centro
Benessere per gravi ed oggettivi motivi personali (lutto, malattie di grave entità, infortunio invalidante
temporaneo o permanente e similari), sarà dato un buono di pari valore (ad esclusione dell’importo della
pratica CONI di iscrizione che non è rimborsabile). La comunicazione dell’evento dovrà essere comunicata
alla Reception entro 30 giorni.

COME REPERIRE LE INFORMAZIONI
ITER DELLA PROCEDURA PER LE ISCRIZIONI
Al fine di agevolare il Vostro inserimento è fondamentale che sia appresa la nostra filosofia organizzativa che
permette, da decenni, di offrirvi una mirata attenzione.
Ogni iscrizione prevede:
1. Compilazione del modulo da parte dell’allievo o genitore
2. Verifica della pratia iscrizione e tessera CONI
3. Pagamento del corso (esclusivamente alla prima iscrizione della stagione sarà richiesto un contributo
di 20 € per la pratica di iscrizione, registrazione e invio dati al CONI per rilascio della tessera)
4. Consegna all’allievo o genitore di un calendario e di un regolamento delle attività
ATTENZIONE! Le iscrizioni devono essere sempre e comunque concluse nei punti 1-2-3-4

Procedimento apertura iscrizioni per le seguenti attività:
1.
2.
3.
4.

Corsi acquaticità e benessere psicomotorio 3-48 mesi
Corsi di acquaticità e benessere psicomotorio dedicati alle persone con disabilità
Corsi e stage di apnea
Eventi o inviti a tentativi di record del mondo ecc.

L’apertura delle iscrizioni di cui ai punti sopra citati 1-2-3-4 sono gestite direttamente da Nicola Brischigiaro
e da alcuni componenti selezionati dello staff. La reception ha il solo, unico ed esclusivo compito di
raccogliere, direttamente o telefonicamente, i numeri di cellulare e, dove necessario, offrire ulteriori
delucidazioni. Una volta raccolto il numero di cellulare, esso sarà inserito in un database e, a tempo debito,
verrà inviato agli interessati un sms per l’apertura delle iscrizioni e/o varie informazioni.
Note: nel caso i corsi di cui al punto 1 siano già sold out e non foste riusciti a trovare il posto, il numero sarà
inserito in una lista di attesa. E’ assolutamente vietato far inserire il proprio numero in lista di attesa per il
ciclo successivo se si sta già partecipando. Tutto ciò perché l’sms per le iscrizioni al ciclo successivo saranno
poi inviati automaticamente ai partecipanti.

Procedimento apertura iscrizioni per tutte le altre attività didattiche (Scuola Nuoto ecc.)
1. Contattare la reception (si consiglia di passare di persona per ricevere maggiori e mirate
informazioni).
2. Verificare la disponibilità di spazi e orari compatibili
3. Per i bambini dai 4 anni in su, ragazzi o adulti, laddove necessario, la reception consiglierà un
“provino” gratuito per la verifica del livello.
4. A seguito del provino sarà assegnato un livello e l’allievo sarà inserito nel corso di riferimento,
compatibilmente con i posti disponibili.
5. Se giorni ed orari non sono compatibili, il numero di cellulare dell’allievo sarà inserito in una lista di
attesa e sarete ricontattati, esclusivamente via sms, appena si libera un posto o per il ciclo successivo.

ATTENZIONE! L’inserimento nella lista di attesa non comporta nessun pagamento.

CHI HA LA PRECEDENZA AI CORSI
Prima dell’inizio della stagione hanno la precedenza tutti quelli che:
1. Hanno effettuato la preiscrizione (chi è in lista di attesa sarà contattato via sms successivamente)
A stagione in corso ha la precedenza per accedere al corso successivo:
1. Acquaticità e Benessere psicomotorio 3-48 mesi: tutti quelli in lista di attesa, ma con l’eccezione dei
partecipanti al 2° ciclo, ossia gennaio/febbraio-marzo che avranno la precedenza rispetto a chi è in
lista d’attesa.
2. Scuola Nuoto Bimbi e Junior (ha sempre la precedenza chi sta partecipando, chi è in lista di attesa
sarà contattato via sms successivamente)

PREISCRIZIONI
Per tutti coloro che hanno partecipato durante la stagione alle attività didattiche Acquaticità e Benessere 348 mesi e Scuola Nuoto, prevediamo una mirata attenzione al fine di avere il posto confermato per la stagione
successiva. Pertanto, con prima precedenza a chi ha frequentato tutti e tre i cicli (ottobre-dicembre/ gennaiomarzo/ aprile-giugno), e seconda precedenza a tutti i partecipanti, anche se hanno frequentato un solo ciclo,
riceveranno comunicazione dell’apertura delle preiscrizioni tramite invio sms. Le preiscrizioni sono messe in
atto solo ed esclusivamente nel mese di maggio/giugno di ogni anno e comportano il pagamento
(rimborsabile) di 30€ o 40€. Con la preiscrizione il posto per la stagione successiva è garantito (salvo cambi
di orari richiesti dal dai genitori, motivi di salute del bambino o eventuali ulteriori motivi non preventivabili).

ATTENZIONE ALLA DIFFERENZA TRA LISTA D’ATTESA E PREISCRIZIONI !
Si prega di fare molta attenzione alla differenza tra liste d’attesa e preiscrizioni. La lista d’attesa non significa
che il posto sarà matematicamente assegnato. La preiscrizione, come sopra riportato, permette invece la
certezza matematica di avere il posto assegnato.

NUOTO LIBERO
Il nuoto libero è disponibile nei giorni ed orari in calce alla presente Carta dei Servizi. I clienti hanno sempre
a disposizione varie corsie per poter praticare il nuoto. ANS pone attenzione maniacale al fine di rendere
disponibili più corsie possibili anche negli orari solitamente più gettonati (dalle 17.00 alle 20.00).

CENTRO BENESSERE
Il Centro Benessere SPA è disponibile nei giorni ed orari in calce alla presente Carta dei Servizi. Al fine di
ottimizzare il piacere di frequentarlo, ANS ha installato un impianto musicale ad hoc che permette di
attenuare eventuali rumori provenienti dalla vasca idromassaggi o quando sono previsti i corsi didattici e
l’aquapark.

AQUAPARK FAMILY E ADULTI
L’Aquapark family e adulti è disponibile nei giorni ed orari in calce alla presente Carta dei Servizi. L’Aquapark
è dodato di scivolo in acqua, casetta chicco, una divertente carrucola (unici in Italia) e di vari ausili ludici.
Durante l’Aquapark sono sempre in funzione vari idromassaggi al fine di permettere ai genitori e/o
accompagnatori dei bambini di rilassarsi in un ambiente piacevole. L’Aquapark adulti si svolge nella vasca
superiore nei giorni ed orari che sono passibili di modifiche.

IDROMASSAGGI
La vasca con gli idromassaggi è disponibile nei giorni ed orari in calce alla presente Carta dei Servizi. Gli adulti
possono frequentare la vasca tutti i sabati e domenica in concomitanza con l’Aquapark e, in forma esclusiva,
il sabato e la domenica dalle 19:00 alle 20:00. Il giovedì la vasca e gli idromassaggi sono a disposizione di tutti
i clienti (la vasca il giovedì non è adibita ad Aquapark).

SALA POLIVALENTE
La Sala Polivalente è adiacente alla reception. L’entrata è libera e gratuita ma non è consentito organizzare
pic nic. Nel corso della stagione è possibile che la Sala Polivalente venga riservata per iscrizioni, eventi,
conferenze o riunioni. Per tali motivi, non sarà accessibile al pubblico in determinati giorni ed orari non
preventivabili.

PALESTRA
La Palestra è soggetta ad un planning mensile e gli spazi sono concordati per la stagione mediante una
riunione specifica. Gli eventuali spazi liberi sono a disposizione di tutti coloro che sono interessati. Per
ricevere il planning e visionare gli spazi liberi è obbligatorio inviare una mail a info@apneaonline.it oppure
inviare un sms al numero 347 – 4286936 (Nicola).

PRINCIPI FONDAMENTALI

ANS eroga i propri servizi in ottemperanza ai principi fondamentali della legge italiana:

Eguaglianza: ogni utente ha il diritto di ricevere attenzioni e assistenza senza discriminazione di età, sesso,
razza, nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni sociali.

Imparzialità: i comportamenti di tutto lo Staff ANS verso i clienti devono essere ispirati a criteri di obiettività,
giustizia e imparzialità.

Partecipazione: il cliente ha il diritto di accedere alle informazioni generali ed analitiche delle attività e servizi
erogati da ANS e può inoltrare proposte, suggerimenti, osservazioni e valutazioni sui servizi proposti da ANS.

Privacy: i servizi e il trattamento dati sono raccolti esclusivamente per finalità organizzative interne. Ai fine
della legge, ANS si avvale di un Consulente della Privacy per mantenere alto il livello di attenzione sulle
modalità previste dalla Legge in materia di privacy.

DOVERI DEL CLIENTE


I clienti hanno l’obbligo di rispettare gli orari dei servizi erogati e di avere cura degli arredi e della
struttura in generale che lo ospita. E’ fatto obbligo a tutti i frequentatori di prestare la massima
attenzione all’igiene personale e soprattutto alle ciabatte che devono essere ad uso esclusivo per
l’ambiente piscina.



I clienti hanno l’obbligo di attenersi ad un comportamento rispettoso nei confronti degli operatori,
istruttori, receptionist e persone terze, nonché di rispettare le regole di convivenza in un ambiente
particolare come la piscina.

ORARI APERTURA
2021-2022
NUOTO LIBERO VASCA GRANDE
Lunedì:
Martedì:
Mercoledì:
Giovedì:
Venerdì:
Sabato:
Domenica:

Apertura cassa
Apertura cassa
Apertura cassa
Apertura cassa
Apertura cassa
Apertura cassa
Apertura cassa

10.00
12.00
12.00
10.00
12.00
09.00
09.00

- Chiusura cassa ore
- Chiusura cassa ore
- Chiusura cassa ore
- Chiusura cassa ore
- Chiusura cassa ore
- Chiusura cassa ore
- Chiusura cassa ore

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

- Uscita dall’acqua ore
- Uscita dall’acqua ore
- Uscita dall’acqua ore
- Uscita dall’acqua ore
- Uscita dall’acqua ore
- Uscita dall’acqua ore
- Uscita dall’acqua ore

20.30
20.30
20.30
20.30
20.30
20.30
20.30

APERTURA AL PUBBLICO VASCA DEL CENTRO BENESSERE CON IDROMASSAGGI
Giovedì:
Sabato:
Domenica

14.00 – 18.00 - Uscita dall’acqua ore 18.00
15.00 – 19.00 - In concomitanza con Aquapark (dalle 19.00 alle 20.00 aperto solo idro per adulti)
14.00 – 19.00 - In concomitanza con Aquapark (dalle 19.00 alle 20.00 aperto solo idro per adulti)

NOTE: la vasca del Centro Benessere (rinnovato ed insonorizzato) il sabato e la domenica è aperta in concomitanza con
l’acquapark fino alle 19.00, oltre tale orario, dalle 19.00 alle 20.00, rimane aperta con idromassaggi accesi
esclusivamente per un pubblico adulto.
ATTENZIONE !
Gli altri giorni la vasca del Centro Benessere è impegnata per le attività didattiche e non è disponibile al pubblico.
CENTRO BENESSERE -SAUNA - BAGNO TURCO - AREA RELAX – TISANERIA
Lunedì:
Martedì:
Mercoledì:
Giovedì:
Venerdì:
Sabato:
Domenica:

16.00 – 20.30
16.00 – 20.30
16.00 – 20.30
14.00 – 20.30
16.00 – 20.30
16.00 – 20.30
14.00 – 20.30

- Spegnimento Sauna e Bagno Turco
- Spegnimento Sauna e Bagno Turco
- Spegnimento Sauna e Bagno Turco
- Spegnimento Sauna e Bagno Turco
- Spegnimento Sauna e Bagno Turco
- Spegnimento Sauna e Bagno Turco
- Spegnimento Sauna e Bagno Turco

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

- Uscita Area Relax ore
- Uscita Area Relax ore
- Uscita Area Relax ore
- Uscita Area Relax ore
- Uscita Area Relax ore
- Uscita Area Relax ore
- Uscita Area Relax ore

20.30
20.30
20.30
20.30
20.30
20.30
20.30

ATTENZIONE !
E’ possibile accedere al centro benessere e usufruire della Sauna, del Bagno Turco, Area Relax e Tisaneria anche prima
delle 16.00 ma esclusivamente su prenotazione contattando la nostra reception allo 0165-238299.
AQUAPARK FAMILY (vasca inferiore)
Sabato
Domenica:

15.00 – 19.00 – Uscita dall’acqua 19.00
14.00 – 19.00 – Uscita dall’acqua 19.00
ATTENZIONE !




L’aquapark Family è in funzione presso la vasca del centro benessere con acqua a 32° circa.
Per motivi di sicurezza l’Aquapark Family è destinato esclusivamente ai bambini fino agli 8 anni compiuti.
I bambini oltre gli 8 anni e gli adulti possono comunque accedervi ed usufruire dell’acqua calda e idromassaggi.

NOTE: Gli orari sono soggetti a variazioni in base alle attività. Vi consigliamo di tenerli sempre sotto controllo.
CONTATTI :

Telefono: 0165- 238299

Web: www.piscinavariney.it

Mail: info@piscinavariney.it

Orari Festività
24 Dicembre :
25 Dicembre:
26 Dicembre:
31 Dicembre:
01 Gennaio:
06 Gennaio:
30-31 Gennaio:
17 Aprile:
18 Aprile:

CHIUSO
CHIUSO
15.00-21.00
CHIUSO
CHIUSO
15.00-21.00
CHIUSO
CHIUSO
15.00-21.00

(Vigilia di Natale)
(Natale)
(Santo Stefano)
(Ultimo dell’anno)
(Capodanno)
(Befana)
(Fiera di Sant’Orso)
(Pasqua)
(Pasquetta)

DURANTE I GIORNI FESTIVI O VACANZE SCOLASTICHE
AQUAPARK
Aperto tutti i giorni delle festività (dalle 15.00 alle 19.00)
(il giovedì no aquapark ma idromassaggi dalle 15.00 alle 20.00)
Durante le festività gli idromassaggi sono disponibili esclusivamente per gli adulti
tutti i giorni dalle 19.00 alle 20.00
CENTRO BENESSERE - SPA - POSTAZIONI IDRO- AREA RELAX
(TISANERIA GRATUITA)
Aperto tutti i giorni dalle 16.00 alle 20.30
E’ possibile accedere al centro benessere e usufruire della Sauna, del Bagno Turco, Area
Relax e Tisaneria anche prima delle 16.00 (minino due utenti) esclusivamente su
prenotazione contattando la nostra reception allo 0165-238299.
Spegnimento Sauna e Bagno Turco ore 20.00
Zona Centro Benessere e SPA isolata e insonorizzata
(seppur isolata, in occasione dell'Aquapark non potrà essere completamente silenziosa)
La vasca idro è concomitante con l'Aquapark, eccetto il giovedì - vedi sopra

