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Realizzare con costi contenuti un Parco Ricreativo Estivo

Dotazioni tecniche standard del Parco:

Il progetto mira ad installare in tutti i Centri urbani, in collaborazione con le relative Amministrazioni
Comunali, dei Parchi Ricreativi Estivi.

Ÿ 1 piscina per bambini da mt. 4 x2 e fino a mt. 5 x 3

Le strutture sono composte principalmente da piscine fuori terra di varie dimensioni e dotazioni accessorie
(locali tecnici, spogliatoi, docce, lettini, ombrelloni, prato sintetico, recinzioni, verde, accessori, etc.) in grado
di offrire alle famiglie ed ai propri bambini un’atmosfera di vacanza, di svago, sport e divertimento
direttamente nel proprio centro abitato.
Nelle strutture del Parco Ricreativo potranno essere organizzate numerose attività sportive e ludiche come
corsi e gare di nuoto, giochi d’acqua, watergym, feste in piscina e camp estivi.
Il progetto del Parco Ricreativo può essere realizzato in tutte le aree libere di circa 300 Mq, preferibilmente
adiacenti ad altre strutture sportive già esistenti per sfruttare al meglio gli spazi già disponibili.
In opzione all’acquisto è possibile il noleggio stagionale degli impianti del Parco Ricreativo a condizioni di
assoluto vantaggio.
La provata esperienza ed i successi raggiunti nel settore Parchi Acquatici da Sorgente Solare e Zodiac Piscine
(leader in Europa) garantiscono serietà e competenza per la progettazione, costruzione e realizzazione con
materiali di altissima qualità.
Sorgente Solare sarà lieta di fornirVi ulteriori dettagli per la realizzazione dei Parchi Ricreativi Estivi.

Ÿ 1 piscina di misure comprese tra mt. 12 x 4 e 5 x 3
Ÿ Quadro elettrico generale ed impianti
Ÿ Locale tecnico
Ÿ Prodotti per la pulizia e filtraggio
Ÿ Cabina di controllo impianti, filtri, pompe,
Ÿ Scalette di sicurezza
Ÿ Prato verde sintetico
Ÿ Ombrelloni , gazebi e lettini
Ÿ Docce solari
Ÿ Trasporto, installazione e corso di manutenzione/assistenza

