
INGRESSO OSPITE  (accompagnati da un iscritto)  

MAX 5 ingressi per iscritto TITOLARE 

Ingresso giornaliero dal Lunedì al  Sabato € 9.50 

Ingresso giornaliero pomeridiano  ( dopo le ore 16) dal Lunedì al Sabato € 7.00 

Ingresso giornaliero ragazzi ( fino ai 16 anni ) dal Lunedi al Sabato  € 6.50 

Ingresso giornaliero  Domenica e Festivi ( per  tutti ) € 12,50 

QUOTE 2019 
Quota 

Normale 

Quota  
UMV 

ABBONAMENTO (piscina e palestra per un anno e parco estivo) € 800,00 € 640,00 

ABBONAMENTO (piscina e palestra per 6 mesi) € 480,00 € 384,00 

Abbonamento al Club (piscina e estivo) Titolare € 595,00 € 476,00 

Abbonamento al Club (piscina e estivo) Familiare € 315,00 € 252,00 

1° Figlio dai 4 ai 14 anni € 165,00  

2° Figlio dai 4 ai 14 anni € 90,00  

3° Figlio dai 4 ai 14 anni € 65,00  

BAMBINI FINO AI 3 ANNI (versano solo la quota di iscrizione) € 30,00  

FAMIGLIA (2 genitori + 2 figli di età  fino a 18 anni) € 1300,00  

Abbonamento 20 ingressi  per il nuoto libero piscina coperta (validità 4 Mesi) € 160,00  

Abbonamento 20 ingressi  per la palestra (validita’ 4 Mesi) € 199,00  

Ingresso singolo per nuoto libero nel periodo invernale € 10,00  

Ingresso singolo per palestra nel periodo invernale € 15,00  

ABBONAMENTO FITNESS ANNUALE  € 360,00 € 288,00 

ABBONAMENTO FITNESS SEMESTRALE € 250.00 € 200,00 

ABBONAMENTO FITNESS TRIMESTRALE € 180,00 € 144,00 

ABBONAMENTO FITNESS MENSILE  € 65,00 

ORARIO CLUB 

Dal LUNEDI al VENERDÌ | dalle 07.30 alle 23.00            SABATO e DOMENICA | dalle 07.30 alle 21.00 

NEL PERIODO ESTIVO APERTURA FINO ALLE 24.00       CHIUSURA DEL CLUB IL 25 DICEMBRE ( NATALE) 

Finalmente un circolo sportivo dove dedi-
carsi interamente allo sport e al relax.  

Lo Sporting Club Verona offre ai propri 
iscritti sicurezza, eleganza e Istruttori seri e  
qualificati. 

L’Iscrizione annuale consente l’accesso 
alle tre piscine all’interno di uno splendi-
do   parco di 40.000 mq perfettamente 
attrezzato per lo svago e il divertimento. 
Inoltre mette a disposizione  impianti ten-
nis, calcetto, beach volley, palestre e 
mille altri servizi per permettere il relax e la 
pratica di una moltitudine di sport in 
un’oasi verde adiacente al centro di    
Verona. 
 

Tariffe convenzionate 


