in collaborazione con

A.S.D. Gynnik
largo Dino Buffa, 4/5
Luserna S.G.
Tel./Fax. 0121.953538
ww.asdgynnik.it
info@asdgynnik.it
ORARIO SEGRETERIA
Dal lunedì al venerdì:
9.30 – 12.00
14.00 – 19.00

POLISPORTIVA
BIBIANA

La Polisportiva di Bibiana propone a
tutti gli appassionati di sport, impianti
completamente rinnovati per giocare,
divertirsi e passare il tempo libero
in un ambiente rilassante:
• 1 palestra POLIFUNZIONALE
• 1 campo da calcio
• 2 campi da calcetto/tennis NUOVI
in erba sintetica
• 1 campo da beach volley
e beach soccer
• 2 campi da bocce
Area verde per i giochi dei bambini
Bar-Ristorante-Pizzeria “Nuova Retrò”
con forno a legna - pizze da asporto

Via San Vincenzo 42/44 - Bibiana (TO)
www.polisportivabibiana.it
ORARI: tutti i giorni dalle 8.00 alle 24.00
previa prenotazione
Per informazioni sulle nostre iniziative
e per prenotazioni: 0121.953538
333.8718223 • 333.9560828

aperto dal martedì alla domenica 10.00 - 23.00.
Domenica a pranzo aperto solo su prenotazione.
Lunedì riposo settimanale. Telefono: 333.4664048

Gli interessati possono prenotare la palestra ed i campi
all’aperto 7 giorni su 7 in base alla disponibilità.
È possibile anche fissare una o più ore per un periodo
definito oppure richiedere l’affitto dell’intera struttura
o parte di essa per mezze giornate e giornate intere
(manifestazioni, stage, corsi, eventi speciali)

TARIFFE PALESTRA*
Attivitá

Costo orario

Calcetto
Pallavolo,
Pallamano

50,00 €

Altre attività

50,00 €

Tennis

20,00 €

Note

25,00 € per i non soci
(Costo tessera annuale
Gynnik: 20,00 €)

TARIFFE CAMPI ALL’APERTO*
Attività

Costo orario
senza luci

Costo orario
con luci

Calcio

80,00 €

100,00 €

Calcetto

40,00 €

50,00 €

Tennis
Beach volley

12,00 € (soci)
16,00 € (soci)
16,00 € (non soci) 20,00 € (non soci)
24,00 €

30,00 €

* I costi per le società sportive in generale e per l’affitto
giornaliero della struttura sono da concordare in base
al numero di ore ed al periodo richiesti.

Inoltre la polisportiva organizzerà tornei, manifestazioni,
eventi sportivi e non… seguiteci anche su Facebook alla
pagina Polisportiva Bibiana.
TIP. GRILLO snc - Luserna S.G.

