La Piscina Comunale di Levico Terme, gestita da
Rari Nantes Valsugana, si è consolidata come
fulcro di aggregazione giovanile per tutta la
comunità del Trentino. La struttura gode di un’ampia

piscina a 6 corsie da 25 m omologata FIN, a cui si affianca
una vasca benessere con temperatura di 34 gradi, ideale per
il relax, le attività natatorie con i più piccoli o per funzioni
riabilitative. Nel periodo estivo la piscina si affaccia
su un ampio solarium esterno, con docce e comode
sdraio. Spettatori e familiari possono osservare
bimbi e atleti dalla tribuna adiacente lo Snack Bar.
Pool Shop e Palestra completano l’offerta di
Rari Nantes Valsugana

LISTINO prezzi
Inoltre l’offerta si amplia grazie ad abbonamenti premium che
permettono di usufruire di tutte le strutture e dei corsi a marchio
Rari Nantes Valsugana, in un unica soluzione.
Abbonamenti PREMIUM - ACCESSO NUOTO IN TUTTE LE PISCINE RNV
> tessera sociale OBBLIGATORIA € 20,00
> Individuale 10 INGRESSI INTERI PREMIUM € 62,00
> Individuale 30 INGRESSI INTERI PREMIUM € 149,00

ABBONAMENTO PREMIUM GYM - ACCESSO fitness IN TUTTE LE piscine RNV
TARIFFE UTILIZZO PISCINA Ingressi singoli
> Ingresso intero € 5,00
> Bambini fino a 3 anni non compiuti, disabili € 1,50
(compresi accompagnatori delle persone disabili quando la presenza è necessaria per
garantirne il regolare utilizzo)
> Ridotto giovani dai 3 ai 14 anni ed anziani over 60 € 3,50

> tessera sociale OBBLIGATORIA € 20,00
> PREMIUM FREE GYM 8 LEZIONI € 80,00
> PREMIUM FREE GYM 16 LEZIONI € 144,00

Abbonamenti ANNUALI PREMIUM - ACCESSO fitness IN TUTTE LE piscine RNV
> ANNUALE € 600,00 (l’annuale vale 365 giorni)
> ANNUALE per LA COPPIA € 900,00 (l’annuale vale 365 giorni)

Trattamento Family
> Due adulti più un bambino (dal secondo figlio in poi gratis) € 13,50

TARIFFA ORARIA UTILIZZO PALESTRA

Abbonamenti

> TARIFFA N: 1 € 7,00 + IVA
Società e Associazioni sportive con sede nel Comune di Levico Terme regolarmente
affiliate alle rispettive Federazioni del CONI; Scuole ed istituti scolastici di Levico
Terme

> Individuale 10 ingressi interi € 40,00
> Individuale 10 ingressi ridotti € 28,00
> Individuale 10 ingressi super ridotti bambini fino a 3 anni non compiuti,
disabili € 12,00 (compresi accompagnatori quando la presenza è necessaria per
garantirne il regolare utilizzo)
> Individuale 30 ingressi interi € 108,00
> Individuale 30 ingressi ridotti giovani dai 3 ai 14 anni ed anziani over 60 € 75,00
> Individuale 30 ingressi famigliari € 70,00

> TARIFFA 2 € 15,00 + IVA
Società e Associazioni sportive con sede fuori dal Comune di levico Terme e
regolarmente affiliate alle rispettive federazioni del CONI
> TARIFFA 3 € 25,00 + IVA
Privati
Per l’accesso alle attività è obbligatoria la sottoscrizione della tessera Associativa e Assicurativa di
€ 20,00 con validità dal 01/09 al 31/08 dell’anno successivo e l’acquisto di un Badge di € 5,00

