ORARIO DI
APERTURA:

Dal lunedì alla domenica
dalle ore 09.00 alle ore 19.00

Tariffe Stagione estiva 2021
Da lunedì a venerdì

Weekend & Festivi

Giornaliero € 10,00
Giornaliero Ridotto* € 8,00

Giornaliero € 12,00
Giornaliero Ridotto* € 9,00

*3-12 anni e over 65

*3-12 anni e over 65

Part-Time* € 8,50
Part-Time Ridotto € 6,50

Part-Time* € 9,50
Part-Time Ridotto* € 7,50

*Part-Time Mattiniero fino alle ore 13.00; è richiesta
cauzione di € 5,00 da ritirare entro le 13.30
*Part-time Pomeridiano dalle ore 14.00

*Part-Time Mattiniero fino alle ore 13.00; è richiesta
cauzione di € 5,00 da ritirare entro le 13.30
*Part-time Pomeridiano dalle ore 14.00

Pausa Pranzo* € 5,30/€ 5,50
*orario 12.00-15.00

Serale € 5,00
Ingresso dopo le ore 17.00

Pacchetto Family
2 genitori + 2 figli ridotti

da lunedì a venerdì € 31,00
weekend e festivi € 36,00
Speciale Ragazzi 13-17 anni

Abbonamento 10 ingressi € 75,00
validità abbonamento fino al 31/08/2021

Bambini 0-3 anni gratuiti
Tariffa ridotta per 3-12 anni e over 65

Noleggio Lettini € 4,00

con ombrellone gratuito fino ad
esaurimento; lettini ed ombrelloni non sono
prenotabili e sono disposti a bordo piscina

Il nostro parco acquatico è inserito in un
meraviglioso contesto ambientale: 7000 mq di
parco verde, 1600 mq fra bordo vasca e solarium,
una vasca nuotatori, una vasca ricreativa per uno
specchio d’acqua di 770 mq., uno scivolo
tappetone e un toboga, sdraio e ombrelloni
posizionati nel rispetto del distanziamento sociale
e il nostro bar esterno!

CSC Café

al nostro bar trovate tutto ciò che serve per
dissetarvi, fare merenda, per un pasto veloce ma
gustoso e per un aperitivo.

Campo da Beach Volley
a disposizione per gli utenti del parco
acquatico

Csc Casnigo - Centro Sportivo
centrisportivicsc
Taggaci nei tuoi post e story
@centrisportivicsc
#centrisportivicsc

via Lungo Romna, 2
24020 Casnigo (BG)

035.738054
334.6729915
info@centrisportivocasnigo.it
www.centrisportivicsc.it

Per evitare assembramenti è necessaria la

PRENOTAZIONE ONLINE

https://www.centrisportivicsc.it/casnigo/

