
 

www.mioclub.org – info@mioclub.org – tel 0331841330 

 

 

Feste di compleanno in piscina - MioClub Tradate 

 
 

Tutte le domeniche MioClub vi aspetta con WIBIT, il percorso in acqua piu’ pazzo che ci sia… 
 Porte per giocare ad acquagol 

 Prato per giocare a pallavolo e pallone 

 Bar/ristorante per rinfresco 

 Ampio locale per gli adulti 

 Musica diffusa 

 Termario 

 

Costo: Euro 6,50 a bambino(+ €20/ora per l’animatore del gruppo di bambini) Oltre il 13° bambino occorre 

il secondo animatore. 
Per info 0331841330 

 

 

 

 

 

 

Dettagli rinfresco: menù € 8,00 
 1 lattina bibita a scelta 

 Acqua naturale/gassata grandi 

 Patatine (sacchetto) 

 Pop corn - Noccioline 

 Pizza a cubetti 

 Tramezzini  

Costo: Euro 8,00 a bambino + Pan francese a forma di numero con nutella/cioccolata 
bianca/marmellata (a scelta): da Euro 30,00 (prezzo in base al numero dei bambini) 

Potranno essere ordinate diverse varietà di torte. Possibilità di portare dolciumi anche da altre 
pasticcerie, ma non dolci fatti in casa (dovranno arrivare confezionati per regolamento asl). 

Prenotazione obbligatoria 
Per info: bar Tradate – 3486195673 

Scarica il modulo per la prenotazione e il regolamento 
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REGOLAMENTO 

 
1 - La direzione non si assume la responsabilità per furti, smarrimenti o danni agli effetti 

personali compiuti presso l’impianto e, in ogni caso, non assume la custodia delle 
cose. E’ vietato depositare oggetti di valore e soldi all’interno degli armadietti negli 
spogliatoi, si consiglia di utilizzare le cassette portavalori situate all’ingresso del 
centro che non saranno comunque prese in custodia dalla direzione.  

 
2 - Si invita l’utente a premunirsi di proprio lucchetto, al fine di chiudere l’armadietto 

porta abiti.  
 
 

3 Per utilizzare gli asciugacapelli elettrici in dotazione nell’impianto natatorio, oltre 
alle due (2) chiavette comprese nel pacchetto, occorre, se necessario, acquistare nel 
centro una tesserina valida per 8 asciugature al costo di € 2,00. Non è consentito 
l’utilizzo di fon personali 
 

4 - La direzione non prevede, nelle feste di compleanno, la presenza di personale 
ausiliario negli spogliatoio per il cambio dei bambini, quindi è opportuno che due (2) 
genitori per spogliatoio (muniti di ciabatte o copri-scarpe che possono chiedere alla 
reception) entrino a svolgere questa mansione. Ovviamente andranno rispettate le 
diversità di sesso per l’accesso negli spogliatoi.  
 

5 - Il costo procapite per l’ingresso in piscine dei bambini è pari ad € 6,50 fino a 19 
presenti, oltre i quali il costo scende a € 4,00. Il saldo della quota relativa alla piscina, 
dovrà essere versato alla reception entro i primi minuti dall’entrata in vasca dei 
bambini e non  all’uscita. 
 

6 - In vasca grande è possibile accedere solo se si è in grado di nuotare in autonomia, 
altrimenti sarà disponibile la vasca piccola con giochi vari. Per bambini di età inferiore 
ai 5 anni, se è prevista la presenza di un genitore in acqua in affiancamento, questi 
dovrà pagare il prezzo di ingresso adulti come da listino. 

 
7 - La permanenza in vasca durante la festa è di minuti 60, oltre questo termine, tutti i 

bambini della festa saranno accompagnati negli spogliatoi dal nostro personale 
preposto e i genitori saranno tenuti ad entrarvi per sorvegliare/aiutare i bambini 
durante le fasi di doccia e vestizione. 
 

8 - La presenza dell’animatore durante la permanenza in vasca, è obbligatoria e costa € 
20,00 per l’ora dedicata. Oltre il 13° bambino occorre la presenza del secondo 
animatore. 
 

9 - Le tribune durante le feste di compleanno sono chiuse e non vi è possibilità alcuna 
di accedervi. 
 

10 - L’accesso all’area verde attrezzata, durante il periodo estivo, è consentito solo ai 
possessori del biglietto di ingresso a pagamento (non agli spettatori della festa) 
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