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PISCINA STAGIONE ESTIVA 2019 
 

OGGETTO: Offerta dedicata a tutti gli associati del Cral CRL REGIONE LAZIO e relativi familiari (previa 

esibizione di tessera di adesione al Cral Crl) 

 

 

Vi inviamo la nostra migliore offerta di convenzione per l’accesso nella struttura natatoria relativa al periodo 

estivo dell’anno in corso 2019. 

Lo Sporting Club Ostiense è un ampio centro sportivo situato nei pressi dell’Eur, in una zona facilmente 

raggiungibile grazie alla metropolitana linea B fermata Marconi, per la vostra comodità mettiamo anche a 

disposizione il nostro ampio parcheggio gratuito da oltre 1500 posti! Siamo distanti dalla confusione cittadina 

ma ad un passo dai Vostri uffici, ciò per garantirVi di trascorrere il Vostro tempo libero in completo relax, in 

un esteso spazio verde. Queste sono anche le caratteristiche della nostra bellissima piscina semi-

olimpionica (m 25x12,5) dove nel periodo estivo, dal 03/06/2019 al 08/09/2019, potrete trovare a Vostra 

disposizione: lettino, ombrellone, tavoli, sedie, spogliatoi, cassettine di sicurezza, doccia, phon, area 

giochi gonfiabili, parcheggio, beach volley e beach tennis: tutto compreso nel prezzo! Inoltre gratis 

le lezioni di acquagym! 

Grande novità è l’apertura di un punto di ristoro (snack bar -  piccola gastronomia) all’interno della piscina. 

Inoltre, siamo una delle prime piscine dove vige il divieto di fumo, dato che noi abbiamo a cuore la salute e il 

benessere di tutti, in particolar modo dei minorenni. 

Il Club dispone anche di campi da tennis, campi da calcetto e calciotto, 40 spogliatoi, 15 servizi igienici, 

servizi per diversamente abili, nonché un ampio parcheggio e un servizio di bar-ristorante. La piscina sarà a 

Vostra disposizione tutti i giorni dal Lunedì alla Domenica, dalle 8:30 al tramonto. 

I Vostri soci del Cral Crl Regione Lazio avranno la possibilità di usufruire del centro con ingressi giornalieri, 

oppure con delle tessere estive ad ingressi. Tali tessere non sono valide il Sabato, Domenica ed i festivi, in 

questi giorni  l’ingresso sarà comunque possibile tramite una piccola integrazione. 

Per venire incontro nel migliore dei modi alle Vostre esigenze abbiamo studiato una formula che Vi darà la 

possibilità, quando non si vorrà rimanere per l’intera giornata, di accedere alla piscina per 3 ore, inoltre 

abbiamo pensato ad agevolazioni per i più piccoli: da 0 a 3 anni la quota è gratuita, dai 3 ai 10 anni la quota 

è ridotta, per i bimbi iscritti ai nostri Centri Estivi l’ingresso sarà gratuito per tutta l’estate!!! 

Per voi del Cral anche d’estate l’iscrizione è gratis per l’abbonamento annuale! 

Riportiamo di seguito il listino personalizzato a Voi riservato: 

 
LISTINO PREZZI PISCINA “ESTATE 2019” 

QUOTA ASSOCIATIVA GRAUTITA 

GIORNALIERO   PREZZI UFFICIALI  PREZZI RISERVATI IN CONVENZIONE 
 
Feriale    full time           €  10,00   €   8,50  
     3 ore               €   6,00   €   5,00 
Sabato    full time           € 12,00   €  10,00 
     3 ore               €   9,00   €   7,50 
Domenica   full time           € 15,00   €  12,50 
     3 ore               € 12,00   €  10,00 
 
 

ABBONAMENTI   PREZZI UFFICIALI  PREZZI RISERVATI IN CONVENZIONE 
     
Tessere  10 ingressi full time                     €   80,00   €  75,00 
   10 ingressi 3 ore                         €   55,00   €  50,00 
   20 ingressi full time                     € 150,00   € 140,00 
   20 ingressi 3 ore                         € 100,00   €  85,00 


