Lido comunale

Stagione 2022

La stagione balneare è alle porte!
Il prossimo primo giugno apriranno i lidi comunali
di Maroggia e Melano.
Tutti i cittadini del Comune di Val Mara hanno
accesso gratuito a queste due infrastrutture,
presentando la tessera di riconoscimento.
Le vecchie tessere dei Comuni di Maroggia e
Melano possono ancora essere utilizzate, vanno
comunque rinnovate.

Per le nuove tessere occorre presentare una foto
formato passaporto.

La tessera è da richiedere o rinnovare in
Cancelleria comunale, nei seguenti orari:

Per informazioni:
www.valmara.ch
info@valmara.ch
091 648 28 56

MAROGGIA
martedì 15:30 – 18:30
giovedì 08:00 – 11:00
ROVIO
martedì 09:00 – 11:00
giovedì 14:00 – 16:00

MELANO
da lunedì a venerdì
09:00 – 11:00
lunedì e mercoledì
anche 14:00 – 16:00

TARIFFE
domiciliati a Val Mara
entrata gratuita presentando la tessera annuale

dal 16 giugno 2022
presenza bagnini tutti i giorni
dalle ore 10:00 alle ore 19:00

La mancata presentazione della tessera alla cassa del Lido
comporta il pagamento del biglietto per non domiciliati.

TARIFFE
non domiciliati
adulti
ragazzi fino a 18 anni
studenti e apprendisti

Fr.
Fr.
Fr.

5.00
2.00
2.00

tariffa ridotta dalle ore 12:00 alle ore 14:00
e dopo le 17:30
adulti
Fr.
2.00
ragazzi fino a 18 anni
gratuito
studenti e apprendisti
gratuito
tessera stagionale

telefono (buvette lido)
091 649 96 68

Fr.

80.00

domiciliati a Val Mara
entrata gratuita presentando la tessera annuale
La mancata presentazione della tessera alla cassa del Lido
comporta il pagamento del biglietto per non domiciliati.

non domiciliati
adulti
studenti e apprendisti
beneficiari AVS
ragazzi
bambini fino a 6 anni

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

7.00
5.00
5.00
3.00
gratuito

tariffa ridotta dalle ore 17:00
metà prezzo
tessera stagionale
adulti
studenti e apprendisti
beneficiari AVS
ragazzi

telefono (bar lido)
091 648 10 91

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

70.00
50.00
50.00
30.00

MELANO

MAROGGIA

dal 16 giugno 2022
presenza del bagnino tutti i giorni
dalle ore 11:30 alle ore 20:00

