Listino prezzi abbonamenti INVERNO 2021/2022

LIDO LOCARNO
Durata dell'abbonamento

Tipo di abbonamento

DOMICILIATI

Abo 10/20/30 entrate scadenza 12 mesi

Piscina
Entrata singola

10 entrate

4 mesi

12 mesi

fr. 9,00

fr. 81,00

fr. 275,00

fr. 14,00
fr. 29,00
fr. 29,00

fr. 126,00
fr. 261,00

fr. 375,00
fr. 605,00

fr. 665,00
fr. 532,00
fr. 885,00
fr. 1.218,00

fr. 605,00

fr. 1.218,00

ADULTI (da 16 anni)
Piscina
Piscina ORARIO RIDOTTO (dalle 12.00 alle 16.00)
Piscina + scivoli
Piscina + fitness in acqua
Piscina + sala fitness
Piscina + sala fitness + corsi Fitness

Entrata singola

10 entrate

4 mesi

12 mesi

fr. 5,00
fr. 9,00

fr. 45,00
fr. 81,00

fr. 155,00
fr. 235,00

fr. 370,00
fr. 550,00

1 mese

4 mesi

12 mesi

fr. 130,00

fr. 495,00
fr. 605,00

RAGAZZI (da 3 fino al compimento di 16 anni)
Piscina
Piscina + scivoli

Entrata singola
FAMIGLIA UNO (1 genitore + 2 figli - dal 3. figlio gratuito)
Piscina
Piscina + scivoli
FAMIGLIA DUE (2 genitori + 2 figli - dal 3. figlio gratuito)
Piscina
Piscina + scivoli

fr. 17,10
fr. 25,60
fr. 25,20
fr. 36,80

Fitness
Entrata singola

10 entrate

fr. 21,00

fr. 189,00

ADULTI (da 16 anni)
Sala fitness
Sala fitness + corsi fitness
Sala fitness + corsi fitness + piscina
Sala Fitness ORARIO RIDOTTO+ corsi fitness (dalle 8:30 alle 16:00)
Corsi fitness
10 entrate SPE (1 solo corso sempre lo stesso giorno e lo stesso orario)

Entrata singola
fr. 23,00

10 entrate
fr. 207,00
fr. 160,00

20 entrate
fr. 390,00

fr. 990,00
fr. 1.218,00
fr. 780,00
30 entrate
fr. 550,00

Entrata singola

10 entrate

20 entrate

30 entrate

fr. 23,00

fr. 207,00

fr. 390,00

fr. 550,00

Entrata singola
fr. 29,00

10 entrate
fr. 261,00

4 mesi
fr. 605,00

12 mesi
fr. 1.218,00

1 test
fr. 60,00

5 test
fr. 240,00

4 mesi
fr. 695,00

12 mesi
fr. 1.390,00

Fitness in acqua
ADULTI (da 16 anni)
Fitness in acqua

Fitness in acqua + piscina

Nuovi servizi Fitness
Test bioimpedenziometria
Alimentazione
Test + alimentazione

fr. 60,00
fr. 110,00

All Inclusive
Piscina + sala fitness + corsi fitness + fitness in acqua

*Gli studenti (dai 16 ai 26 anni) su presentazione della tessera valida beneficiano del 20% di sconto per entrate singole, 10 entrate e abbonamenti quadrimestrali /annuali

Orari piscina
Lunedì - venerdì:
Sabato e domenica
Martedì e giovedì:
Scivoli

Orari fitness
08:30 - 20:00
08:30 - 19:00
*06:30 - 20:00

Lunedì - venerdì: 08:30 - 20:00
Sabato - domenica: 10:00 - 18:00

vedi www.lidolocarno.ch

* Dalle 6:30 accesso solo per gli abbonati (abbonamenti 10 entrate, quadrimestrali, annuali);

Comuni convenzionati
Hanno il diritto ai vantaggi per domiciliati esclusivamente le persone con domicilio legale nei Comuni
di: Locarno, Ascona, Avegno-Gordevio, Brione s/Minusio, Brissago, Cugnasco Gerra, Gordola,
Losone, Maggia, Minusio, Muralto, Orselina, Ronco s/Ascona, Terre di Pedemonte.

Contatto
CBR - Centro Balneare Regionale SA
Via Respini 11 Casella Postale 545
CH - 6601 Locarno
Tel. +41 ( 0) 91 759 90 00
info@lidolocarno.ch
www.lidolocarno.ch

Avvertenze
Si é considerati adulti con 16 anni compiuti e ragazzi a partire dai 3 anni
compiuti. L'ingresso per bambini sotto i 3 anni é di principio gratuito.
L'accesso agli scivoli presuppone 6 anni compiuti. Sono considerati
famiglia, i genitori con i rispettivi figli minori di 16 anni, in ogni caso il
massimo di adulti indicati nel prodotto. Il numero di adulti massimo é 1
per l'abbonamento Famiglia UNO e 2 per l'abbonamento Famiglia DUE.
Fino alla sua maggiore età, un figlio con 16 anni compiuti che vive in
comunione domestica con la famiglia, può essere considerato come
secondo adulto. Nel caso di genitori separati o divorziati, il partner
maggiorenne che vive in comunione domestica con il titolare può essere
incluso nell'abbonamento come secondo adulto.

Listino prezzi abbonamenti INVERNO 2021/2022

LIDO LOCARNO
Durata dell'abbonamento

Tipo di abbonamento

PREZZO NORMALE

Abo 10/20/30 entrate validità 12 mesi

Piscina
Entrata Singola
ADULTI (da 16 anni)
Piscina
Piscina ORARIO RIDOTTO (dalle 12.00 alle 16.00)
Piscina + scivoli
Piscina + fitness in acqua
Piscina + sala fitness
Piscina + sala fitness + corsi fitness

4 mesi

12 mesi

fr. 13,00

fr. 117,00

fr. 365,00

fr. 18,00
fr. 32,00
fr. 33,00

fr. 162,00
fr. 288,00

fr. 465,00
fr. 675,00

fr. 880,00
fr. 704,00
fr. 1.100,00
fr. 1.380,00

fr. 4,00

fr. 675,00

fr. 1.380,00

4 mesi

12 mesi

fr. 195,00
fr. 275,00

fr. 475,00
fr. 655,00

1 mese

4 mesi

12 mesi

fr. 130,00

fr. 495,00
fr. 675,00

Entrata Singola
RAGAZZI (da 3 fino al compimento di 16 anni)
Piscina
Piscina + scivoli

10 entrate

fr. 7,00
fr. 11,00

10 entrate
fr. 63,00
fr. 99,00
Entrata Singola

FAMIGLIA UNO (1 genitore + 2 figli - dal 3° figlio gratuito)
Piscina
Piscina + scivoli
FAMIGLIA DUE (2 genitori + 2 figli - dal 3° figlio gratuito)
Piscina
Piscina + scivoli

fr. 25,00
fr. 33,00
fr. 37,00
fr. 48,00

Fitness
ADULTI (da 16 anni)
Sala fitness
Sala fitness + corsi fitness
Sala fitness + corsi fitness + piscina
Sala fitness ORARIO RIDOTTO + corsi fitness (dalle 08.30 alle 16.00)
Corsi fitness
10 entrate SPE (1 solo corso sempre lo stesso giorno e lo stesso orario)

Entrata singola

10 entrate

fr. 21,00

fr. 189,00

Entrata singola
fr. 23,00

10 entrate
fr. 207,00
fr. 160,00

20 entrate
fr. 390,00

fr. 990,00
fr. 1.380,00
fr. 780,00
30 entrate
fr. 550,00

10 entrate

20 entrate

30 entrate

fr. 207,00

fr. 390,00

fr. 550,00

10 entrate

4 mesi

12 mesi

fr. 288,00

fr. 675,00

fr. 1.380,00

1 test
fr. 60,00

5 test
fr. 240,00

4 mesi
fr. 790,00

12 mesi
fr. 1.580,00

Fitness in acqua
Entrata Singola
ADULTI (da 16 anni)
Fitness in acqua

fr. 23,00

Entrata Singola
Fitness in acqua + piscina

fr. 32,00

Nuovi servizi Fitness
Test bioimpedenziometria
Alimentazione
Test + alimentazione

fr. 60,00
fr. 110,00

All Inclusive
Piscina + sala fitness + corsi fitness + fitness in acqua

*Gli studenti (dai 16 ai 26 anni) su presentazione della tessera valida beneficiano del 20% di sconto per entrate singole, 10 entrate e abbonamenti quadrimestrali/annuali

Orari piscina
Lunedì - venerdì
Sabato e domenica

Orari fitness

Martedì e giovedì

08:30 - 20:00
08:30 - 19:00
* 06:30 - 20:00

Scivoli:

vedi www.lidolocarno.ch

Lunedì - venerdì:

08:30 - 20:00

Sabato - domenica: 10:00 - 18:00

* Dalle 6:30 accesso solo per gli abbonati (abbonamenti 10 entrate, quadrimestrali, annuali);

Comuni convenzionati
Hanno il diritto ai vantaggi per domiciliati esclusivamente le persone con domicilio legale nei Comuni di:
Locarno, Ascona, Avegno-Gordevio, Brione s/Minusio, Brissago, Cugnasco Gerra, Gordola, Losone, Maggia,
Minusio, Muralto, Orselina, Ronco s/Ascona, Terre di Pedemonte.

Contatto
CBR - Centro Balneare Regionale SA
Via Respini 11 Casella Postale 545
CH - 6601 Locarno
Tel. +41 ( 0) 91 759 90 00
info@lidolocarno.ch
www.lidolocarno.ch

Avvertenze
Si è considerati adulti con 16 anni compiuti e ragazzi a partire dai 3 anni
compiuti. L'ingresso per bambini sotto i 3 anni é di principio gratuito.
L'accesso agli scivoli presuppone 6 anni compiuti. Sono considerati
famiglia, i genitori con i rispettivi figli minori di 16 anni, in ogni caso il
massimo di adulti indicati nel prodotto. Il numero di adulti massimo é 1
per l'abbonamento Famiglia UNO e 2 per l'abbonamento Famiglia DUE.
Fino alla sua maggiore età, un figlio con 16 anni compiuti che vive in
comunione domestica con la famiglia, può essere considerato come
secondo adulto. Nel caso di genitori separati o divorziati, il partner
maggiorenne che vive in comunione domestica con il titolare può essere
incluso nell'abbonamento come secondo adulto.

