
Piscina “Haway Park”        Tel/fax 0776/313648 

 www.hawaypark.com      info@hawaypark.com 

 

Il parco acquatico apre il 13 giugno 2013 e chiude il 01 
settembre 2013. 

E’ aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.00 

 

Dal 13 giugno 2013 al 30 giugno 2013 

Ingresso giorni feriali e festivi                              € 10,00 

Ingresso giorni feriali e festivi dalle ore 14.00  € 8,00 

Ingresso bambini in base all’altezza                   € 8,00 

Ingresso bambini dalle ore 14.00                       € 6,00 

(l’altezza è da 1 metro a 1,20) 

Lettino                                                                      €  2,50 

Sdraio                                                                       €  1,50 

Dal 01 luglio 2013 al 14 luglio 2013  

Ingresso giorni feriali                                            €  12,00 

Ingresso giorni festivi                                            €  14,00 

Ingresso giorni feriali dalle ore 14.00                 €   8,00 



Ingresso giorni festivi dalle ore 14.00                 €  10,00 

Ingresso bambini in base all’altezza                    €   8,00 

Ingresso bambini dalle ore 14.00                         €   6,00 

(l’altezza è da 1 metro a 1,20) 

Lettino                                                                     €    2,50 

Sdraio                                                                       €   1,50 

Dal 15 luglio 2013 al 01 settembre 2013 

Ingresso giorni feriali                                            €   13,00 

Ingresso giorni festivi                                            €  15,00                

Ingresso giorni feriali dalle ore 14.00                 €   9,00 

Ingresso giorni festivi dalle ore 14.00                 €   11,00 

Ingresso bambini in base all’altezza                   €   9,00 

Ingresso bambini dalle ore 14.00                        €  7,00 

(l’altezza è da 1 metro a 1,20) 

Lettino                                                                      €     3,00 

Sdraio                                                                        €    2,00          

Abbonamento 10 ingressi (valido x 1 persona)     € 100,00                     

Abbonamento 20 ingressi(valido x 2 persone)      € 180,00 

Abbonamento 30  ingressi(valido x 3 persone)     € 280,00 



Gli abbonamenti devono terminare entro il 01/09/2013 

e non sono rinnovabili. 

Il BABY CLUB si svolge dal lunedì al venerdì dal 17/06 al 
02/08/2013.I tesserini non utilizzati,non sono rimborsabili. 

Nel baby club è compreso il primo piatto. 

Sconto di € 5,00 per i fratellini. 

Le tessere sono da 5 giorni,dal lunedi al venerdì  

Baby club dalle ore 9.00 alle ore 14.00                € 55,00 

Baby club dalle ore 9.00 alle ore 17.00                € 65,00   

Tutte le attività sportive si svolgono dal 17 giugno fino al 
02 agosto 2013. Tutte le tessere devono finire entro il 
periodo indicato,non sono rimborsabili o recuperabili. 

Scuola nuoto 10 lezioni                                         € 55,00 

Acquagym      10 lezioni                                         € 55,00          

Hidrobike       10 lezioni                                         € 55,00 

Nuoto libero  10 entrate                                       € 55,00 


