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Occrrro: Cot{vrt{ztoNl L'ORA snr' AVA§ FINo AL 16 I 04 / ZO22

PORTO TURISTICOT

noleggio imbarcazioni a motore
in LOVERE [BGJ via clelle Baracche, 6
'Iel. 035-960150 e-maiì: isf**9lercreffiiàrl*;È"§s{§ ' sito web i@
z Sconto del ,r.ir,:: sul noleggio imbarcazioni a motore
i Sconte tlel ': ti,t su servizi, ricanrbi, accessori, acquistati pressu iÌ nostro cantiere

PISCINE DI LOVERE:
corsi di nuoto, nuoto libero, corsi di water-fitness, corsi baby e gestanti, agonismo, lezioni
individuali, solarium e relax
in LOVERE [BG) via Giorgio Paglia, 3
Tei, 035-960466 e-maiì:pl*§guic$joleremÀ*rin,l;!)-t* - sito welr yilyje,1gu§"L,e§:il-xtrè.iu-IE*ii;tcjirql

i> Sconto del .lìi:,":iì su tutte ìe tipologie di corsi fno singole lezioni tli lvater-fitness)
) Sconto del .r i,,,,r: sugli abbonamenti mensili, escluso 1'0 ingressi

CENTRO SPORTIVO:
1 campo in terra , 1 campo polivalente in sintetico (utilizzabile anche per calcetto a 5, corsi

multi-sport, palestraJ
in LOVERE (BG) via Giorgio Paglia, snc

Tel. 035-960 466/035-960150 e-mail: Jl-l,ql:i$11Èli\!:ffr:ru,.l-11t:4.{].rl!-:,
e-urail: ir$fr*rg_vS3*I1lt1;;-glt_eg1 - sito web l,t:tv:lt,i.e"elg*#i:i"mls*t
È Sconto del ,lt:'ir [escluso gettone riscaldamentoJ suila prenotazione dei campi per tennis
l Sconto del .,.r rr:1, fseconda ora € 20,00] suìla prenotazione del campo polivalente per calcetto

PAT.f,HEGGIO:
in L0VERE [BG) via delle Baracche
Tel- 035-960150 e-mail: info@loveremarina.car8 - sits ureb ytw'!É/.leverernarina,cgm

P ,{pplicazione Tariffa residenti

Al fine di poter nsufruire degli sconti sopra proposti i soggetti interessati dovranno esibire al

personale un documento che [ì identitichi come soci tlel Circolo AVAS.

Anche i famigliari dovranno presentare al momento del pagamento un documento che li identifichi
come soci del Cìrcolo AVAS.
Per ogni eventuale informazione circa le modalità di appiicazione degli sconti e circa le varie tipologie
di corsi potrete rivoigervi al personale della cassa delle Piscine (035-960466J, agli uffici
amministrativi de L'Ora srl al numera di telefono 035,960150 o sul sito web ''i:j{!Lkr"virenr;"-X!-.l ( r:-l]i.
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Lovere, 03 marzo 2021
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