Roma, 24 Maggio 2017

Spett.le
DDRL REGIONE LAZIO
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00147 Roma

PISCINA STAGIONE ESTIVA 2017
Il nostro è un ampio centro sportivo situato nei pressi dell’Eur, in una zona facilmente raggiungibile grazie anche
alla fermata della metropolitana Marconi della linea B, distante dalla confusione cittadina ma ad un passo dai Vostri
uffici, ciò per garantirVi di trascorrere il Vostro tempo libero in completo relax, in un esteso spazio verde. Queste
sono anche le caratteristiche della nostra bellissima piscina semi-olimpionica (m 25x12,5) dove nel periodo estivo,
dal 03/06/2017 al 03/09/2017, potrete trovare a Vostra disposizione: parcheggio interno, spogliatoio, cassettine
di sicurezza, doccia, phon, acquagym, beach volley e beach tennis: tutto compreso nel prezzo! La piscina
sarà a Vostra disposizione tutti i giorni dal Lunedì alla Domenica, dalle ore 8:30 alle ore 21:00.
Grande novità è l’apertura di un punto di ristoro (snack bar - piccola gastronomia) all’interno della piscina. Inoltre,
siamo una delle prime piscine dove vige il divieto di fumo, dato che noi abbiamo a cuore la salute di tutti.
Il Club dispone anche di campi da tennis, campi da calcetto e calciotto, 40 spogliatoi, 15 servizi igienici, servizi
per diversamente abili, nonché un ampio parcheggio e un servizio di bar-ristorante.
I dipendenti del DDRL avranno la possibilità di usufruire del centro con ingressi giornalieri, oppure con delle tessere
estive con un carnet di ingressi. Tali tessere non sono valide il Sabato ed i festivi, l’ingresso è comunque possibile
con una piccola integrazione.
Per venire incontro nel migliore dei modi alle Vostre esigenze abbiamo studiato una formula che Vi darà la possibilità,
quando non si vorrà rimanere per l’intera giornata, di accedere alla piscina per 3 ore, inoltre abbiamo pensato ad
agevolazioni per i più piccoli: da 0 a 3 anni la quota è gratuita, dai 3 ai 10 anni la quota è ridotta.

Listino riservato al DDRL:
LISTINO PREZZI PISCINA “ESTATE 2017”

QUOTA ASSOCIATIVA GRATUITA

GIORNALIERO
Feriale
full time
3 ore
Sabato
full time
3 ore
Domenica
full time
3 ore

PREZZI
UFFICIALI
€ 10,00
€ 6,00
€ 12,00
€ 9,00
€ 15,00
€ 12,00

SCONTO CRAL DEL 15%
€ 8,50
€ 5,00
€ 10,00
€ 7,50
€ 12,50
€ 10,00

TESSERE
10 ingressi full time
10 ingressi 3 ore
20 ingressi full time
20 ingressi 3 ore

PREZZI UFFICIALI
€ 80,00
€ 55,00
€ 150,00
€ 100,00

SCONTO CRAL DEL 15%
€ 68,00
€ 46,50
€ 127,50
€ 85,00

Per accedere alla struttura e usufruire della convenzione, occorre esibire il tesserino di appartenenza
al DDRL REGIONE LAZIONE.
La segreteria risponde ai seguenti contatti dal Lunedì alla Domenica, dalle 08:00 alle 20:30, per
qualsiasi ulteriore chiarimento e/o informazione:
Tel. 06-5923306 o cell. 392-4689914
E-mail: piscina@sportingclubostiense.it
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