
Piscina "C. Longo" Stadio 25 m
via dello sport, 6 - Bologna 051 6152520 

www.sogese.com    piscinastadio@sogese.com  FB: Piscina Stadio 25 m Bologna

Listino prezzi ESTATE 2022
l'ingresso comprende utilizzo armadietti ( lucchetto personale) , prese per phon 

personale, docce calde, utilizzo attrezzi in vasca ( tavolette,  pull buoys, palette e 
pinnette) , assitenza trainer di vasca  

INGRESSO INTERO: BIGLIETTO con Sogese 
CARD

Intero feriale e festivo  dai 18 ai 64 anni -€ 7,70-     -€ 6,40-      

Speciali Over 65, Forze dell'Ordine, Disabili, stud. 
univers. max 29 anni, Gestanti

-€ 5,70-     -€ 5,50-      

Tariffe Promozionali
Pomeridiano  dalle ore 14 alle ore 17,00 -€ 5,50-     -€ 5,30-      

entrata SUB singola  assistenza tecnica - noleggio bombola 
e zavorra

-€ 16,00       prenotare 
345 6346720  

entrata SUB singola  assistenza tecnica - noleggio 
attrezzatura completa 

-€ 25,00       prenotare 
345 6346720  

entrata APNEA singola  assistenza tecnica - e noleggio zavorra -€ 13,00       prenotare 
345 6346720  

entrata APNEA singola  assistenza tecnica - noleggio 
attrezzatura completa 

-€ 18,00       prenotare 
345 6346720  

Abbonamento MENSILE studenti universitari fino a 29 anni*

occorre una 
fototessera

-€ 49,00-    
Abbonamento TRIMESTRALE circolare **piscine SOGESE -€ 200,00-  
Abbonamento SEMESTRALE circolare piscine SOGESE -€ 330,00-  
Abbonamento ANNUALE circolare piscine SOGESE -€ 550,00-  
Abbonamento ANNUALE "SPECIALE STADIO" -€ 350,00-  
Abbonamento MENSILE "SPECIALE STADIO" -€ 55,00-    

* L'abbonamento Mensile studenti è valido nelle piscine bolognesi a gestione SO.GE.SE. e nella 
piscina di San Lazzaro - occorre presentare il badge universitario

 ** L'abbonamento trimestrale in estate in alcune piscine non è valido la domenica

Ridotti dai 4 agli 11 anni in tutti  gli orari -€ 4,50       -€ 4,30-      
Ridotti dai 12 ai 17 anni in tutti gli orari -€ 5,70       -€ 5,50-      

Tariffe FITNESS 
BIGLIETTO CARD

Lezione nuoto, fitness -€ 9,50-     -€ 8,50-      
Lezione promozionale mattino - sosta pranzo dal lun al ven  -€ 7,50-     -€ 7,00-      

Acquisto SOGESE CARD e ABBONAMENTI -€ 8,00-   
RICARICA MINIMA SOGESE CARD -€ 35,00- 

FORMULA FAMIGLIA: l'intero che entra con due bambini con età inferiore ai 12 
anni avrà in omaggio uno dei due ingressi ridotti         

http://www.sogese.com/

