COSA OFFRIAMO?
> Wellness River acquatico GIGANTE per grandi e
piccini, con temperatura dell’acqua di 35 gradi.
> Acquascivolo lungo 64 metri e alto 7,5 m. > Vasca
Wellness alta 90 cm, con temperatura dell’acqua di
31 gradi. > Vasca Fitness con temperatura dell’acqua
di 29 gradi. > Vasca nuoto da 25 m a 10 corsie,
omologata FIN, con temperatura dell’acqua di 28
gradi. > Sdraio a bordo vasca. > Area pic-nick
dedicata alla consumazione di cibo e bevande.
> Snack-bar > Tribune con 180 posti.
> Area living per l’attesa. > solarium
esterno > LIDO ESTERNO PER
L’ESTATE

LISTINO VALIDO DAL 23.12.2017 AL 31.05.2018

LISTINO prezzi

ABBONAMENTI singoli (validità 180 giorni dalla data di acquisto)
10 INGRESSI ADULTI > 20 ingressi ADULTI > 30 ingressi ADULTI
(da 18 anni compiuti a 60 anni da compiere) € 59,00 > € 109,00 > € 159,00
10 INGRESSI SUPER RIDOTTO > 20 INGRESSI SUPER RIDOTTO > 30 INGRESSI SUPER RIDOTTO
(bambini fino ai 3 anni compiuti, disabili e accompagnatori) € 29,00 > € 55,00 > € 64,00
10 INGRESSI RIDOTTO > 20 INGRESSI RIDOTTO > 30 INGRESSI RIDOTTO
(bambini dai 4 anni ai 14 anni compiuti e adulti dai 60 anni compiuti) € 39,00 > € 71,00 > € 104,00
10 INGRESSI RIDOTTO GIOVANI > 20 INGRESSI RIDOTTO GIOVANI > 30 INGRESSI RIDOTTO GIOVANI
(ragazzi dai 15 anni ai 18 anni non compiuti) € 54,00 > € 86,00 > € 149,00

ABBONAMENTI SEMESTRALI (validità 185 giorni dalla data di acquisto)
SEMESTRALE ADULTI (da 18 anni compiuti a 60 anni da compiere) € 477,00

TARIFFE UTILIZZO PISCINA Ingressi singoli
INGRESSO SINGOLO ADULTI NON RESIDENTI nella Comunità BVT (Bassa Valsugana e Tesino)
(da 18 anni compiuti a 60 anni da compiere) € 7,50
INGRESSO SINGOLO ADULTI RESIDENTI nella Comunità BVT (Bassa Valsugana e Tesino)
(da 18 anni compiuti a 60 anni da compiere) € 6,80
INGRESSO SINGOLO RIDOTTO GIOVANI
(ragazzi dai 15 anni ai 18 anni non compiuti) € 5,90

SEMESTRALE SUPER RIDOTTO (bambini fino ai 3 anni compiuti, disabili e accompagnatori) € 192,00
SEMESTRALE RIDOTTO (bambini dai 4 anni ai 14 anni compiuti e adulti dai 60 anni compiuti) € 402,00
SEMESTRALE RIDOTTO GIOVANI (ragazzi dai 15 anni ai 18 anni non compiuti) € 447,00

ABBONAMENTI ANNUALI (validità 365 giorni dalla data di acquisto)
ANNUALE ADULTI (da 18 anni compiuti a 60 anni da compiere) € 954,00

INGRESSO SINGOLO RIDOTTO
(bambini dai 4 anni ai 14 anni compiuti e adulti dai 60 anni compiuti) € 4,40

ANNUALE SUPER RIDOTTO (bambini fino ai 3 anni compiuti, disabili e accompagnatori) € 384,00

INGRESSO SINGOLO SUPER RIDOTTO
(bambini fino ai 3 anni compiuti e disabili e accompagnatori) € 3,40

ANNUALE RIDOTTO GIOVANI (ragazzi dai 15 anni ai 18 anni non compiuti) € 894,00

INGRESSI FAMIGLIA - TARIFFE FAMILY
N. 1 GENITORE + N. 1 BAMBINO fino ai 14 anni € 9,00
N. 1 GENITORE + N. 2 BAMBINI fino ai 14 anni € 12,40
N. 2 GENITORI + N. 1 BAMBINO fino ai 14 anni € 14,40
N. 2 GENITORI + N. 2 BAMBINI fino ai 14 anni € 17,90
(dal terzo figlio in poi ingresso gratuito)

1.
2.

ABBONAMENTI FAMILY (validità 180
giorni dalla data di acquisto)
30 INGRESSI FAMIGLIARE
(minimo tre persone residenti nello stesso
nucleo famigliare, previa esibizione
di copia dello stato di famiglia) € 134,00

Per avere la riduzione delle tariffe, il cliente deve presentare un documento di identità per dimostrare o l’età anagrafica o la
residenza.
Per disabile con età compresa tra i 18 e i 65 anni anni si intende la persona fisica munita di certificato di invalidità rilasciato da
Azienda Sanitaria con invalidità uguale o superiore al 34% o in possesso di tessera di iscrizione alle associazioni di categoria
(ANMIC-ANMIL-UIC-ENS-UNMS).

ANNUALE RIDOTTO (bambini dai 4 anni ai 14 anni compiuti e adulti dai 60 anni compiuti) € 804,00

ABBONAMENTI PREMIUM PER AZIENDE ANNUALI
(validità 365 giorni dalla data di acquisto)
ANNUALE IMPORTO FATTURABILE ALL’AZIENDA € 1.900,00 + IVA
da diritto all’accesso in tutte le piscine RNV (invernali ed estive) per un massimo
di n. 3 persone contemporaneamente
n. 1 Kit societario RNV in omaggio
(3 cuffie, 1 tshirt, 1 pantaloncino)
La presenza del logo aziendale sui siti RNV come azienda Partner e la possibilità
di esporre i propri volantini nelle reception RNV
3.
4.
5.
6.

Per disabile con età inferiore a 18 anni o superiore a 65 anni si intende la persona fisica munita di certificato di invalidità
rilasciato da Azienda Sanitaria o in possesso di tessera di iscrizione alle associazioni di categoria (ANMIC-ANMIL-UIC-ENSUNMS).
L’ingresso degli accompagnatori dei disabili con diritto di accompagnatore risultante da certificato di invalidità è gratuito.
Forze dell’ordine non in servizio (sconto 30%)
Enti in convenzione (sconto 10%): per avere una convenzione è necessario un minimo di 30 iscritti

