CLICCA QUI

ACQUISTA
TICKET
ONLINE

Piscina riscaldata con chiosco bar
Heated swimming pool with pool bar
21.05 - 25.09.2022

Listino prezzi | Price list

CLICCA QUI
Piscina | 10:00 - 19:00

ACQUISTA
TICKET
ONLINE

Ospiti Esterni

Ospiti Camping

Prices for non guests

Prices for Camping guests

GIORNALIERO

3 ORE**

GIORNALIERO

3 ORE**

DAY PASS

3-HOURPASS**

DAY PASS

3-HOURPASS**

BASSA STAGIONE | LOW SEASON

Adulti | Adults

€ 18

€ 14

€ 10

€7

Bambini | Children
3-12

€ 12

€9

€6

€4

ALTA STAGIONE (DAL 25.06 AL 28.08) | HIGH SEASON (FROM 25.06 TO 28.08)

Adulti | Adults

€ 21

€ 16

€ 12

€9

Bambini | Children
3-12

€ 15

€ 12

€8

€6

TERMINI E CONDIZIONI

TERMS AND CONDITIONS

** 3 ore: allo scadere, ogni 1/2 ora extra costa € 1,50
il pagamento verrà conteggiato all'uscita

** After 3 hours, every 1/2 extra hour costs €1,50
the payment will be charged at the exit

ONLINE TICKET
Acquista il tuo biglietto online e
riserva il tuo lettino
Nessuna preoccupazione con la
nostra "Garanzia contro la pioggia"
Cancellazione gratuita fino a 48 ore
prima e voucher nel caso in cui la
piscina non apra per brutto tempo

Buy your ticket online and
reserve your sunbed
No worries with
our "Rain Policy"
Free cancellation up to 48 hours in
advance and voucher in case the pool
does not open due to bad weather

Clicca qui per acquistare

Wellness Centre & SPA

SERVIZIO MASSAGGI | MASSAGE SERVICE
Il servizio massaggi e trattamenti viso e
corpo è disponibile su prenotazione.
Il listino completo è disponibile su
allegheresort.info/massaggi

The massage and face and body treatment
service is available upon reservation.
The menu is available at
allegheresort.info/massages

COME CI PRENDIAMO CURA DI TE
■

I lettini e tutte le superfici sono sanificate
quotidianamente

■

La disposizione dei lettini ti permette di mantenere la
distanza di sicurezza

■

Troverai a tua disposizione gel igienizzante per le mani

■

L'acqua della piscina viene costantemente controllata
per assicurare valori di cloro e pH conformi alla legge
e sicuri per te

REGOLAMENTO
• Nella struttura è vietato:
- introdurre giochi (palle, racchettoni, accessori sportivi, ecc.), e gonfiabili (materassini,
giochi, ecc.)
- consumare alimenti o bevande portati
dall’esterno e introdurre borse termiche

RULES
• Inside the facility, it is forbidden:
- to bring games (balls, footballs, racquets,
sport accessories, etc.) inflatables (lilos,
inflatable toys, etc.)
- to consume food or drinks brought in from
the outside and to bring in cool bags

• Children under the age of 12 may enter
• I bambini di età inferiore a 12 anni possono
entrare accompagnati da una persona adulta when accompanied by an adult
• Tutti i titoli d’ingresso sono strettamente
personali e non cedibili

• All admission tickets are
strictly nominative and non transferable

Il parcheggio non è garantito presso l'hotel, è
possibile parcheggiare l'auto nelle vicinanze.

Parking is not guaranteed at the hotel, you
can park your car nearby.

Il regolamento completo è visibile su
allegheresort.info/regolamento-piscina

The complete regulation is visible on
allegheresort.info/regolamento-piscina
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