PREZZI 2016

CHF

ENTRATA*

32.00

ENTRATA do, lu, me, gio dopo ore 19:00

20.00

ENTRATA studenti/apprendisti *

25.00

ENTRATA giovani <26

15.00

ENTRATA giovani <26 venerdì

10.00

ENTRATA 26 - 30*

25.00

ENTRATA CON TARIFFA RIDOTTA

20.00

TESSERA FEDELTÀ

gratis

CARSHARING selfie DUO

27.50

rimborso di chf 5.- il lunedì per chi esce prima delle 14:00

ma, ve, sa e prefestivi dopo ore 21:00

documento richiesto

documento richiesto

documento richiesto

vedi regole tessera fedeltà

prezzo per persona su presentazione di un selfie scattato in macchina

TRIO

prezzo normale per i passeggeri, l´autista entra gratis
su presentazione di un selfie scattato in macchina

SECONDA ENTRATA lo stesso giorno
presentare lo scontrino rilasciato su
richiesta all’uscita della prima visita.

ABBONAMENTO 15+2 ENTRATE*

15.00
399.00

*compreso buono per una bibita (in bicchiere, tè, caffè, acqua minerale)
compresi in prestito 2 asciugamani e ciabatte
asciugamano supplementare:
accapatoio HUGO BOSS (in prestito):

2.00
5.00

REGOLE TESSERA FEDELTÀ
Oltre alla undicesima entrata omaggio, la nostra tessera
fedeltà rilasciata gratuitamente ti permette di beneficiare
di tariffe molto convenienti dal lunedì al giovedì. Facendoci
visita ad esempio il lunedì pagando chf 32.- puoi tornare il
giovedì seguente (tre giorni dopo) pagando soltanto chf 20.qui di seguito la tabella di riferimento per i giorni scontati
(nel caso il giorno scontato è festivo, viene anti o posticipato):
32.-

LUN

MAR

GIO

VEN

SAB

DOM

20.-

VEN

VEN

LUN

MAR

MAR

GIO

ORARI DI APERTURA
Lunedì
Martedì misto***
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

11:30 *- 21:00 **
14:00 - 24:00
CHIUSO ***
14:00 - 21:00 **
14:00 - 24:00
14:00 - 24:00
14:00 - 21:00 **

* festivi apertura 14:00
** prefestivi chiusura 24:00
*** salvo festivi

Ci riserviamo la possibilità di cominciare i lavori di chiusura
un'ora prima dell'orario in caso di debole affluenza. E consigliato
quindi di presentarsi all'ingresso con più di un'ora di anticipo
prima della chiusura non essendo più assicurato il servizio di
ricezione oltre detto orario.

