Gent.mi Utenti,
ci scusiamo per non aver potuto rispondere alle Vs. e-mail e/o telefonate, ma l’impianto
è rimasto chiuso dal 04 marzo u.s., ivi compresi gli uffici di segreteria.
Per la piscina è stato un duro momento quello della chiusura, ma non Vi nascondiamo
che anche adesso e nei mesi che verranno la strada sarà in salita per molti motivi.
Vi chiediamo di aiutarci in questa ripartenza, Vi chiediamo di avere comprensione e di
capire che il Covid ha colpito anche Noi, in tutti i modi possibili, ivi compreso quello
economico.
Da lunedì 29.06 p.v. l’impianto riaprirà.
Al fine di rispettare la rigorosa normativa vigente, ripartiremo per il momento solo con
alcune attività, con la speranza che le linee guida possano nel tempo essere meno
stringenti di adesso.
Ripartiamo quindi con il nuoto libero, con il fitness ad ingressi e con il corso di
acquaticità (acquababy). Gli orari sono pubblicati sul sito.
Nel week end l’impianto sarà aperto con l’attività estiva.
Le altre attività ripartiranno appena sarà possibile una gestione delle stesse in sicurezza
e secondo criteri di fattibilità.
Per coloro che avessero degli acquisti attivi in essere al momento della chiusura per
Covid-19 comunichiamo che:
- Da lunedì 29 saranno attivi da subito (per recuperare la parte restante e secondo
le tempistiche residue già in essere pre-chiusura) tutti i pacchetti ad ingressi
fitness, i pacchetti di acquaticità e gli ingressi/abbonamenti di nuoto libero.
Tutte queste attività saranno quindi riattivate in automatico a partire da tale
data e dovranno essere usufruite secondo gli ingressi restanti con un

prolungamento della data di scadenza pari alla restante parte attiva prima
della chiusura dell’impianto a causa del Covid-19. Potrete prenotare gli
ingressi da sabato 27.06 p.v. (solo da sito) e telefonicamente da lunedì 29.06.
Al fine di evitare qualsivoglia forma di assembramento all’interno dell’impianto,
la prenotazione (dal nostro sito o telefonicamente) sarà obbligatoria per tutte e 3
queste attività, ivi compreso il nuoto libero. Anticipiamo che all’ingresso sarà
obbligatorio presentare il modulo di autodichiarazione Covid (scaricabile dal
sito) per poter accedere. In mancanza di modulo l’accesso non sarà
consentito.
- Gli iscritti ai corsi ed alle altre attività non sopra menzionate (e tolte le utenze
privilegiate convenzionate con il Comune di Nichelino) potranno fare istanza di
voucher seguendo le modalità descritte dettagliatamente nel regolamento
“voucher covid-19” visionabile sul Nostro sito.
All’interno dell’impianto potrà accedere un numero di persone limitato e sarà vietato
lo stazionamento all’interno della hall, pertanto, Vi invitiamo, qualora necessitaste solo
di informazioni, di contattarci telefonicamente da lunedì 29.06 p.v. al numero
011625863 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19).
Per maggiori informazioni si rimanda ad un’attenta lettura di tutta la documentazione
sul Nostro sito.
Certi della Vs. comprensione.

