La nostra struttura offre impianti fruibili durante tutto l’anno e altri aperti
solamente nel periodo estivo, capaci di soddisfare ogni tua esigenza!

VASCHE COPERTE
 VASCA SEMIOLIMPIONICA
Adibita ai corsi di nuoto e al nuoto libero,
25x17m con temperatura di 28°C e profondità
crescente da 150cm a 190cm;

 VASCA RICREATIVA e
IDROMASSAGGIO
Dimensioni 17x6m con temperatura di 32°C e
profondità crescente da 90cm a 125cm;
adiacente la penisola idromassaggio di 6x4m;

 VASCA RICREATIVA
EDUCAZIONE MOTORIA
Misura 9x4m con temperatura costante di 32°C,
suddivisa in 3 livelli di profondità crescente da
117 a 140 a 163cm. Accessibile anche a persone
diversamente abili tramite apposito sollevatore;

VASCHE SCOPERTE
 VASCA OLIMPIONICA (solo periodo estivo)
Riservata al nuoto libero su corsie e ludico,
misura 50x18,5m con temperatura costante di
28°C, profondità che va da 180m a 120m;

 VASCA LUDICA (solo periodo estivo)
Dedicata allo svago dei vostri bambini misura
10x18m con temperatura di 28°C e profondità
da 50 cm a 90cm;

 VASCA IPERTERMALE (aperta tutto l’anno)
Goditi il piacere dell’acqua Termale* calda
anche d’inverno! La nostra vasca ipertermale
assicura una temperatura di 38°C, rilassante e
benefica, profondità di 120cm.
*acqua dalle proprietà certificate dall’Università di Parma, vedi retro

 PERCORSO CARDIOVASCOLARE
(Kneipp)
Lungo circa 20m con alternanza di acqua calda
32°C e fredda 16°C. L’immersione in acqua a
temperature diverse stimola la circolazione
sanguigna e il sistema immunitario traendone
molteplici benefici;

 VASCA RICREATIVA
POLIFUNZIONALE
Le dimensioni di 7,40x7,90m adibita ai corsi
fitness e attività ricreative profonda 120cm con
temperatura mantenuta a 28°C perfetta per
l’attività fisica.






E’ obbligatoria la cuffia in tutte le vasche
Il pagamento del biglietto o lo scarico dal pass personale da diritto ad un solo ingresso nella giornata di emissione
Negli spogliatoi, per motivi di sicurezza, non è consentito l’uso di asciugacapelli elettrici propri
La direzione non risponde degli oggetti, indumenti e denaro lasciati negli spogliatoi

Analisi Chimico e Chimico-Fisica dell’acqua utilizzata nella vasca
IperTermale e nel Centro Termale Airone, proveniente dal pozzo
Geotermico identificato come “Rodigo 1”.
L’acqua ipertermale prelevata dal Pozzo geotermico “Rodigo 1” in località Mussolina sita nel comune
di Goito (MN), proveniente da una sorgente perforata, dalle analisi chimico-fisiche effettuate dal
Laboratorio di Chimica Analitica del Dipartimento di Chimica Generale ed Inorganica, Chimica
Analitica, Chimica Fisica dell’Università di Parma risulta essere:
 acqua minerale (residuo fisso a 180°C = 1039 mg/l)
 clorurato sodica (Cloruro = 501,5 mg/l; Sodio = 213,7 mg/l)
 ipertermale (temperatura dell’acqua alla sorgente = 60°C)
 molto dura (33,6 °F)
 grado solfidrometrico = 3,6
 Ione floruro = 1,48 mg/l
 Ione ferro = 1,25 mg/l
 microbiologicamente pura

L'acqua si presenta limpida, di colore giallastro, con leggero odore sulfureo,
calda e dal sapore salmastro.
Per tali caratteristiche l’acqua del Pozzo “Rodigo 1” viene classificata come:
Acqua Termale Iper-Termale (60°C) SULFUREA - CLORURATO SODICA.

Centro Piscine Airone
Loc. Mussolina 2/b, Sacca di Goito (MN)
CAP 46044 – Tel. 0376/686825
www.piscineairone.it – info@piscineairone.it

