
Animazione 
per bimbi dai 3 anni 
dal lunedì al venerdì 

dalle 9:30 alle 11 
e dalle 16:30 alle 18

Giochi e 
gonfiabili 

su erba

Divertimento a 
misura di bimbo
al pool summer 
village!

Cos’è il pool 
summer 

village? 

Il villaggio 
dell’estate più 

“open” che c’è. 

Con il tuo biglietto d’ingresso allo Stadio del Nuoto 
di Riccione non solo hai a disposizione le piscine 
per nuotare e giocare sul gonfiabile d’acqua Wibit: 
ci sono i giochi gonfiabili nel prato per i bambini, le 
attività mattutine e pomeridiane…

Al pool summer village troverai anche un bar 
“vista piscina” per rilassarti e rinfrescarti, gustosi 
aperitivi sul prato e alcune serate di feste a tema.

Allo Stadio del Nuoto, Scuola di nuoto Federale 
FIN, sono attivi i corsi di nuoto per tutte le età 
(ambientamento, ragazzi e adulti). Per gli amanti 
dell’Aquawellness, i nostri istruttori qualificati 
tengono corsi di Aquagym, PoolGym, Hidrobyke, 
Circuit, Tapis Roulant…

Info e iscrizioni alla reception! Tel. 0541 644410

Allo Stadio del Nuoto di Riccione, 
tutti i giorni dal 3 luglio al 20 agosto...

Stadio del Nuoto di Riccione
via Monte Rosa 60 - Riccione

Informazioni: Tel. 0541 644410

www.polcomriccione.com
Stadio del Nuoto di Riccione

Piscine all’aperto • Relax
Area bimbi • Nuoto libero

Attività motorie

3 luglio - 20 agosto

Ingresso
giornaliero

€ 6,90

Zone 
ombra
sul prato

Gonfiabile in acqua
per bambini dai 6... 

ai 90 anni!*

*regolamento completo su www.polcomriccione.com
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2017 AREA BIMBI
Giochi e gonfiabili 
a terra e in acqua

Animazione 
per bimbi dai 3 anni, dal lunedì al venerdì 

dalle 9:30 alle 11 e dalle 16:30 alle 18

AREA RELAX

Tribune

Spogliatoi

Zona ombra

INGRESSO

CASSE

Ombrelloni e lettini 
attorno alle piscine

AREA ATTIVITÀ
Lunedì       7:30   Yoga

Martedì     18:30   Difesa personale

Mercoledì  7:30    Thai Chi

Giovedì      18:30  Ginnastica funzionale

Venerdì      7:30    Stretching 
                                e riattivazione muscolare

Include:

• NUOTO LIBERO nelle piscine esterne

• AREA RELAX con lettini e ombrelloni

• AREA BIMBI con giochi e gonfiabili sul prato 
e in acqua

• ANIMAZIONE per bimbi dai 3 anni, dal lunedì 
al venerdì, negli orari 9:30-11 e 16:30-18

• ATTIVITÀ MOTORIE: thai chi, yoga, 
attivazione muscolare, stretching, difesa 
personale, ginnastica funzionale (vedi orari)

Il costo NON include i corsi di nuoto e di Aqua Wellness.

Gonfiabile in acqua
per adulti e bambini!

ORARI
Mar-Gio-Sab-Dom

8:30-20:00
Lun-Merc-Ven

7:30-20:00Ingresso
giornaliero

€ 6,90

3 luglio -20 agosto

BAR


