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PISCINA VARINEY 

 
Educazione, Formazione, Ricerca e Sviluppo Didattico per il Mondo Acquatico 

Formazione Istruttori di Apnea – Formazione e didattica per il settore acquatico pre e post natale 
Attività acquatiche specifiche dedicate a persone disabili 

________________________________________________________________________________________________ 
 

RIAPERTURA PARZIALE PISCINA DI VARINEY 
BALNEAZIONE - AQUAPARK FAMILY – CORSI PRIVATI/COLLETTIVI 

A PARTIRE DA LUNEDI 22 GIUGNO! 
 

www.piscinavariney.it 
 
Ciao a tutti !   
 
Ci mancate e abbiamo tantissima voglia di farvi divertire e stare bene! Con queste F.A.Q, siamo lieti di darvi 
tutte le informazioni sulla parziale riapertura. 
 

F.A.Q 
 

1. Cosa significa riapertura parziale? 
 
- Significa che riapriremo solo la Vasca Piccola al piano inferiore, perché la Vasca Grande (per 

intenderci quella al piano superiore e adibita a nuoto libero) è attualmente soggetta ad interventi 
di ristrutturazione e potrà essere agibile al pubblico solo alla riapertura completa a settembre.  

 
2. L’aquapark sarà aperto? 

 
- Sì ! l’aquapark family sarà aperto. 

 
3. Gli idromassaggi e la SPA saranno aperti? 

 
- No, gli idromassaggi e la SPA, per Legge, non possono ancora essere messi in funzione.  Tuttavia, 

crediamo che a brevissimo anche questo blocco sarà tolto dal Governo.   
 

4. Sarete aperti tutti i giorni? 
 
- No, il martedì saremo chiusi al pubblico perché è il giorno dedicato a eventuali Corsi Privati. Gli altri 

giorni saremo aperti solo su prenotazione (vedere iter pagina seguente) 
 

5. Organizzerete dei corsi? 
 

- Sì, su richiesta organizziamo Corsi Privati, Corsi di Aquagym e Corsi collettivi-privati per adulti e 
bambini. La Scuola Nuoto (Junior-Bimbi-Acquaticità e altri pre-covid-19) sono sospesi fino a 
settembre). 

 
6. In acqua dovremo utilizzare la mascherina? 

 
- No, in acqua no, ma nelle aree comuni la mascherina è, al momento, ancora obbligatoria. 
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7. Quante persone possono entrare in acqua? 
 

- In acqua possono entrare massimo 15 persone. 
 

8. E’ necessario rispettare le distante di sicurezza? 
 

- Certo che sì ! Anche in acqua. Tutta la struttura è dotata di segnaletica e cartellonistica. 
 

9. La Piscina è un ambiente sicuro? 
 

- Le Piscine sono gli ambienti più sicuri. Nel nostro caso, siamo sempre stati maniacali con l’igiene e 
la pulizia, quindi vi invito ad essere sereni e tranquilli.   

 
10. L’area verde sarà aperta? 

 
- Sì, l’Area Verde e il solarium sono aperti ed accessibili solo ed esclusivamente dopo l’uscita dalla 

vasca.  
 

11. Come funzionano gli ingressi? 
 

- Semplice: si entra, si accede alla Piscina Inferiore e si esce salendo dalla scala interna che porta alla 
Vasca Superiore, si costeggia la Piscina Grande e si esce nel solarium/Area verde.  Diciamo che è più 
difficile scriverlo che a farsi !  

 
12. Ma è complicato venire in Piscina? 

 
- No, assolutamente. Per i clienti, la fruizione dello spazio acqua è sostanzialmente la stessa.  

 
13. Quali sono gli orari di ingresso in acqua e le Istruzioni da seguire? 
 
- Gli orari di ingresso e uscita dall’acqua sono riportati nella pagina seguente. 

 
14. Gli abbonamenti Nuoto Libero sono ancora validi? 

 
- Tutti gli abbonamenti Nuoto Libero saranno prorogati. Nessuno perderà nulla! ATTENZIONE !  Gli 

abbonamenti potranno però essere usufruiti a partire dalla riapertura completa a settembre.  
 

15. Come possiamo fare per prenotare un qualsiasi Corso Privato o qualsiasi Corso Collettivo ad 
esempio per quattro bambini? 

 
- Basta inviare un wzp al n° 347 – 4286936 e specificare numero dei bambini, età, eventuali 

precedenti corsi con noi, giorno e orario di preferenza. Sarete ricontattati da noi per definire le 
modalità organizzative.   

  
16. Possiamo chiamare Nicola Brischigiaro per eventuali informazioni? 

 
- Se avete letto con molta attenzione tutte le F.A.Q e compreso gli schemi di apertura e l’iter da 

seguire, non credo sia necessario contattarmi. Tuttavia, come sempre, sono a vostra completa e 
amorevole disposizione al n° 347 – 4286936. Se non rispondo inviatemi un wzp o sms.    
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ISTRUZIONI PER LA FREQUENTAZIONE 
(Giorni – Orari – Prenotazioni ) 

 
 
GIORNI DI APERTURA  
 
Tutti eccetto il martedì poiché dedicato ai corsi Privati/Collettivi 
 
ATTENZIONE! Non siamo aperti a prescindere, ma su prenotazione, se non riceviamo prenotazioni la 
Piscina rimarrà chiusa.  
 
ORARI 
 
Turni Entrata in acqua Uscita dall'acqua Sanificazione 

    
1° Turno 15:00 16:15 16:30 
2° Turno 16:45 18:00 18:15 
3° Turno 18:30 19:45 20:00 

    
Obbligatorio: Riporre gli indumenti e scarpe nelle proprie sacche 

 Riporre le sacche negli armadietti o sopra gli stessi 

 Seguire le linee guida prevenzione Covid-19 

 Leggere la cartellonistica presente nella struttura 

 Seguire alla lettera le indicazioni del personale 

 Divertirsi senza mai invadere lo spazio vitale altrui 
 

17. E’ obbligatoria la prenotazione? 
 
- Assolutamente Sì ! Lo schema qui sotto vi spiega, nei dettagli, l’iter per prenotare. 

 
PROCEDURA PRENOTAZIONE 

    
Inviare un sms al numero 320-2043252 
Precedere il testo scrivendo la parola Apnea 
Questo non è un normale n° di cell ! È necessario scrivere Apnea prima del testo !  

ESEMPIO DELL'SMS DA INVIARE 

Apnea prenotazione per sabato 1° turno. Siamo in 4 !  
 

DOMANDA RISPOSTA  

Quando va inviato l'sms? Sempre il giorno precedente entro le 16:00  

Quando arriverà la conferma? Invieremo un sms certificato entro le 19:00  

Se non c'è posto cosa succede? Risponderemo che i posti sono terminati e vi 
proporremo un altro orario. 

 

   

 
ATTENZIONE! Negli orari di apertura, se siamo aperti, è possibile telefonare anche allo 0165-238299 per 
prenotare direttamente. Nel caso ci siano dei posti liberi, vi daremo l’ok! 

 
Vi aspettiamo a braccia aperte e con il cuore in mano ! 

Nicola & Staff ! 
 


