
1 INGRESSO
2 AREA DI SOSTA
3 BOX CASSA
4 SPOGLIATOI
5 SPOGLIATOI ESTERNI
6 INFERMERIA
7 SAUNA/IDROMASSAGGIO

8 AREA FITNESS
9 PADEL
10 PALLAVOLO
11 CALCETTO
12 TENNIS
13 AREA GIOCHI
14 SOLARIUM

15 BIO PISCINE
16 BAR/RISTORANTE
17 RISTORANTE PER EVENTI
18 DOCCE
19 CONTENITORI PER 
       RACCOLTA DIFFERENZIATA
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DAILY VILLAGE

Il biglietto d’ingresso da diritto ai seguenti servizi:

Area di sosta

Spogliatoio e Armadietto. Dopo aver parcheggiato il cliente si reca al Box 
Cassa e in seguito al pagamento del biglietto riceverà una mappa del villaggio e la 
chiave del suo armadietto personale, che potrà utilizzare tutto il giorno. 
All’uscita dovrà restituire la chiave al box Cassa.

Lettino e Corner Ombra. L’animatore e/o il Bagnino instraderà il cliente alla 
sua zona o corner ombra, dove troverà già il lettino.

Utilizzo Biopiscine. Il cliente potrà utilizzare le due biopiscine e le relative 
postazioni idromassaggio tutto il giorno. (Cuffia obbligatoria).

Utilizzo Saune finlandesi e Tinozze Idromassaggi: 
Il cliente potrà utilizzarle tutto il giorno, rispettando però le relative regole: 
Non più di 6 clienti per volta nelle saune, e non più di 4 clienti per volta nelle tinozze. 
Il tempo consigliato per usufruire del servizio saune e tinozze è di 10 minuti.

Utilizzo di Tutti i servizi sportivi:
1.  Area Fitness 
2. Campo da Calcetto:  saranno organizzate durante la giornata dall’animazione 
      partite ed eventuali tornei goliardici 
3. Campo da Pallavolo : saranno organizzate durante la giornata dall’animazione 
      partite ed eventuali tornei goliardici 
4. Campo da Padel non professionale ”in terra battuta “.
5. Campo da Tennis, (disponibile a settembre)

Questo servizio rientra sempre nel biglietto d’ingresso, ma il cliente  
dovrà prenotare  i campi sempre al box Cassa. Qualora acquistasse  il biglietto 
dal sito, può subito dopo chiamare SUPREMA per prenotare il campo per il giorno 
di acquisto, fornendo all’operatore il codice di acquisto.

6.  Lezione di yoga (venerdi, sabato e domenica)

Area giochi per i bambini : 
Il cliente potrà far utilizzare al proprio bambino l’area giochi in tutte le ore della 
giornata. L’area non è presidiata dall’operatore , quindi SUPREMA declina qualsiasi 
tipo di responsabilità. I giochi sono tutti a norma. Si consiglia sempre di 
accompagnare i propri bambini.
 
Bar e Ristorante a Pagamento, non inclusi nel biglietto d’ingresso.


