
LISTINO prezziLa 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

AbbonAmenti
> 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

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
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) 

tAriffA orAriA utilizzo pAlestrA
> 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

> 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

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
> tesserA sociAle obbligAtoriA € 20,00
> premium free gYm 8 lezioni € 80,00
> premium free gYm 16 lezioni € 144,00 

trAttAmento fAmilY
> due Adulti più un bAmbino (dal secondo figlio in poi gratis) € 13,50

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.

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


