Fai divertire i tuoi bambini

IN ACQUA!
PISCINA
+ BUFFET
SOLO
PISCINA

e a richiesta
anche

Festeggia il tuo

compleanno

nelle PISCINE di CARPI !!

L’ANIMAZIONE
per bambini e ragazzi

DIVERTIMENTO IN ACQUA!
UN’IDEA ORIGINALE TUTTO L’ANNO

INFORMAZIONI
Coopernuoto piscine di Carpi
Piazzale delle Piscine, 4 - 41012 Carpi (MO)
059 8635350 - carpi@coopernuoto.it
www.coopernuoto.it
coopernuoto piscina di carpi

Feste di compleanno in:
VASCA COPERTA

ENICA

alla DOM

da Settembre a Maggio
• Si potranno utilizzare la vasca baby o la vasca corsistica a seconda della disponibilità
della giornata.

FORMULA INDOOR
UFFET
senza B

FET
con BUF

€ 100,00
€ 180,00

€ 37,00
€ 60,00

fino a 10 bambini (+5 accompagnatori)
da 10 a 20 bambini (+10 accompagnatori)

• Tutti i giochi acquatici (scivoli, ciambelloni, teppetini ecc.) saranno a disposizione.

FORMULA OUTDOOR
VASCA SCOPERTA

IORNI

TUTTI I G

UFFET
senza B

FET

con BUF

da fine Maggio a inizio Settembre
• Area riservata, attrezzata con ombrelloni.
Al sabato e alla domenica possibilità di utilizzo del gazebo “Coopersplash”,
il campo estivo delle piscine di Carpi.

€ 110,00
€ 200,00

fino a 10 bambini (+5 accompagnatori)
da 10 a 20 bambini (+10 accompagnatori)

€ 42,00
€ 75,00

• Giochi in acqua e sul prato, beach volley e calcetto.

• I genitori o gli adulti accompagnatori (in base alla formula prescelta) potranno entrare in acqua e
usufruire dei servizi della piscina.
• I minori di anni 12 devono sempre essere accompagnati da maggiorenni.
• I più piccoli dovranno essere seguiti dagli accompagnatori sul piano vasca.
• Tariffe comprensive di allestimento dei tavoli, servizio di pulizia e assistenza ai bagnanti. Sono esclusi
gli azionamenti per doccia e phon acquistabili alla reception separatamente (costo unitario € 0,20).

• Il buffet si effettua presso il bar “Pineapple” delle piscine.
• Il buffet comprende: patatine - pizza - focaccia - erbazzone - bibite e acqua (esclusa la torta).
• Prenotazione con caparra: € 25,00 per sola piscina - € 50,00 per piscina e buffet.
In caso di condizioni meteo avverse, per la formula outdoor, si potrà scegliere tra il recupero
della caparra o un’altra data.

A RICHIESTA SERVIZIO DI ANIMAZIONE PROFESSIONALE

