PARCO PISCINE ONDA VERDE - Fabro
Descrizione: PARCO PISCINE ONDA VERDE Fabro
Parco piscine Onda Verde a Fabro, Terni scivoli, Piscina con idromassaggio, attività sportive, corsi
di nuoto, piscine per bambini, area verde
Il Parco Piscina "Onda Verde" è dotato di:
Una piscina di dimensioni 25 mt x 12.50 mt con altezza dell'acqua che va da 1,30 mt. a 2,80 mt.
utilizzata per i corsi di nuoto, il nuoto libero e, come forma giocosa e ricreativa, collegata alla stessa
vasca vi è una mini piscina

riservata ai bambini con altezza dell'acqua di circa 50 cm;

Una piscina per bambini di dimensioni di 8,00 mt x 8,00 mt con altezza dell'acqua di 80 cm utilizzata per
la didattica del nuoto e per il bagno sotto forma di gioco per i più piccoli. E' dotata di un divertente
acquascivolo;
Di un area verde di circa 5000 mq attrezzata con prato inglese... aree pic- nic, varie zone ombreggiate
con piante autoctone, angolo giochi per bambini, nonché la presenza di circa 50 ombrelloni con
rispettivo tavolinetto (modello mare), il tutto dotato di sdraio, lettini tipo mare, tavolini, seggiole ecc.
ACQUASCIVOLI
Il Parco Piscina "Onda Verde" è dotato di due tipi di acquascivoli:
Uno denominato "multipista"costituito da tre piste parallele aperte che nel loro tragitto (circa 25 mt.) alternano una serie di saliscendi , rendendolo molto
divertente e veloce, adatto per gare a tre concorrenti alla volta, il

dislivello tra la partenza e l'arrivo di circa 10 mt;

Uno denominato "boa toboga" è costituito da una pista aperta molto corta (circa 5 mt.) ma molto rapida con una sensazione di suspance breve ma intensa;
Tutte e due gli scivoli sono utilizzabili sia dai ragazzi che dagli adulti.
PISCINA PER BAMBINI
Una piscina per bambini di dimensioni di 8 mt x 8 mt con altezza dell'acqua di 80 cm utilizzata per la didattica del nuoto e per il bagno sotto
forma di gioco per i più piccoli. E'

dotata di un divertente acquascivolo.

IDROMASSAGGIO
In una area non molto lontana dalla piscina vi è una attrezzata e divertente vasca idromassaggio a quattro posti seduti (utilizzo gratuito).
BAR E RISTORANTE
La struttura di Bar Ristorante è in grado di rispondere alle più svariate esigenze: dal gelato artigianale ai molteplici
Il punto di forza è la Pizzeria con forno a legna

gusti e assortimento di panini.

funzionante oltre che in orario serale, anche nell' orario di apertura giornaliera a servizio della piscina, consentendo

la preparazione di squisiti arrosti (antipasti primi e secondi)
ATTIVITA' SPORTIVE
All'interno del complesso sportivo troviamo:
un campo da beach volley funzionante solo nel periodo estivo (utilizzabile gratuitamente);
un campo da calcetto- tennis in prato sintetico, illuminato, funzionante tutto l'anno, con una tariffa a partita di euro 40 per il calcetto e di euro 12,50 per il tennis.
durante il periodo di apertura del parco piscine si svolgono le seguenti attività sportive:
acquagym con due lezioni settimanali e una lezione ad "animazione" la domenica pomeriggio. Il tutto gratuitamente per i clienti già presenti all'interno degli impianti.
Inoltre si organizzano tornei di beach volley, tornei di calcetto, attività di spinning, acqua step.
CORSI DI NUOTO
Durante il periodo di apertura delle Piscine (Giugno Agosto) si organizzano corsi di nuoto a

gruppi per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni. Le lezioni sono seguite

da istruttori qualificati.
Oltre ai corsi didattici di base vengono proposte anche lezioni private sia per bambini che per adulti nonché

corsi di perfezionamento e pre- agonistici.

A conclusione del ciclo didattico estivo vengono organizzate delle gare di nuoto con la partecipazione di scuole nuoto
Quanto costa:
INGRESSI BASSA STAGIONE (10 GIUGNO - 28 LUGLIO)
Ingresso singolo adulti

€

6,00

Ingresso singolo bambini (3-12 anni)

€ 4,50

INGRESSI ALTA STAGIONE ( 29 LUGLIO-27 AGOSTO )
Ingresso singolo adulti

€7,00

Ingresso singolo bambini (3-13 anni ) € 3,10
Ingresso pausa pranzo dalle 13,00 alle 15,00 escluso sabato e domenica € 6,20
Ingresso pomeridiano adulti dalle 15,00 escluso sabato e domenica

€ 5,00

Ingresso pomeridiano bambini dalle 15,00 escluso sabato e domenica
Possibilità di stipulare abbonamenti da 10 a 30 ingressi

€ 3,50

operanti nelle piscine limitrofe.

Come arrivare:
Autostrada A1 Roma - Firenze, uscita Fabro
Agriturismi consigliati nelle vicinanze:
Country House Beauty Farm la Torre: http:// www.allwebitaly.it/ html/ view_country.house.beauty.farm.la.torre.html;
Casolare il Torrente Ierna: http:// www.allwebitaly.it/ html/ view_casolare.torrente.ierna.html;
Agriturismo Vecchio Frantoio Magione: http:// www.allwebitaly.it/ html/ view_vecchio.frantoio.magione.html;
Agriturismo La Tenuta Lago Trasimeno: http:// www.allwebitaly.it/ html/ view_agriturismo.latenuta.castiglionedellago.html;
Country House Tuoro sul Trasimeno: http:// www.allwebitaly.it/ html/ view_country.house.tuoro.lagotrasimeno.html;
Agriturismo Villa I Capricci Lago Trasimeno: http:// www.allwebitaly.it/ html/ view_agriturismo.centro.benessere.capricci.html.

