
INGRESSI FERIALI SABATO e FESTIVI

Dall’ 1 luglio all'11 settembre
Dalle 9.30 alle 20.00

ESTATE 2022

10,00 € 15,00 €

Under 14 5,00 € 7 ,00 €

2 ingressi 
(2 lettini con ombrellone)

22,00 € 35,00 €

per ogni Under 14 + 3,00 €  + 5 ,00 €

Pausa pranzo / serale 
12:00 - 14:30 / 17:00 - 20:00

6,00 €

PACCHETTI* LUGLIO AGOSTO

1 ingresso con Lettino

2 ingressi con postazione

140,00 €

260,00 €

Under 14 50,00 € 50,00 €

STAGIONALI*

350,00 €Singolo con lettino 
e SALA PESI

2 ingressi con postazione
e SALA PESI

680,00 €

* Quota
Iscrizione

valida 365 gg 

Ingresso gratuito per i bambini 
fino ai 5 anni compiuti

Ingresso Under 14 
solo se accompagnati

dal 1 luglio all’11 settembre

1 ingresso 
(con lettino - fino a esaurimento)

VIA PER CÀ DE BOLLI 11 - 26817 SAN MARTINO IN STRADA (LO) 

Tel. 345 1604458 | www.lapergolalodi.it | segreteria@lapergolalodi.it

Postazione fissa fino a esaurimento  

 
(senza lettino)

140,00 €

260,00 €



CONDIZIONI E REGOLAMENTO

Dall’ 1 luglio all'11 settembre
Dalle 9.30 alle 20.00

ESTATE 2022

* Quota
Iscrizione

valida 365 gg 

Ingresso gratuito per i bambini 
fino ai 5 anni compiuti

Ingresso Under 14 
solo se accompagnati

VIA PER CÀ DE BOLLI 11 - 26817 SAN MARTINO IN STRADA (LO) 

Tel. 345 1604458 | www.lapergolalodi.it | segreteria@lapergolalodi.it

Prenotazione postazione (ombrellone + 2 lettini) previo
pagamento 

PAGAMENTO PRESSO LA SEGRETERIA DEL CENTRO
PAYPAL

In caso di maltempo la prenotazione non verrà rimborsata né
posticipata nei weekend e festivi

Come compensazione si offre la possibilità di utilizzare i
servizi Padel, Palestra nella stessa giornata nella quale
non verrà utilizzata la prenotazione

I lettini che compongono la postazione non potranno essere
spostati.

All' interno dell'area solarium e vasca è vietato fumare e
consumare cibi o bevande in vetro.

Nel centro NON è consentito consumare cibo portato da casa
(no pic-nic)

È vietato introdurre qualunque tipo di animale nell'area
piscina della struttura


