
REGOLAMENTO PER RIMBORSI COVID-19 

 

Cari clienti, oggi dopo tre lunghi mesi di chiusura riapriamo le porte del nostro centro sportivo, con 

gioia e con la speranza di rivedervi tutti in buona salute, ma anche con amarezza e preoccupazioni 

per questa riapertura, che comporta per noi restrizioni e perdite durissime, senza avere alcuna 

certezza e senza vedere la luce in fondo al tunnel.  

In questi mesi di chiusura i nostri incassi si sono azzerati, ma le spese sono sempre state imponenti 

e con il nuovo DL, per permettervi di godere di un ambiente sicuro e a norma, si sono addirittura 

moltiplicate senza inoltre ricevere nessun contributo o sovvenzione.  

Non vi nascondiamo che le limitazioni imposte creeranno restrizioni nello svolgimento delle nostre 

attività, comportando per noi ulteriori perdite. Per questo motivo, inizialmente abbiamo anche 

pensato di chiudere per questa stagione estiva la nostra piscina, ma nonostante tutto abbiamo 

deciso di provarci e cercare di risollevarci da questo momento buio insieme ai nostri cari clienti 

che da ben 17 anni ci dimostrano il loro sostegno e il loro affetto.  

Nella speranza che possiate comprendere la nostra difficoltà e continuare a supportarci, abbiamo 

comunque deciso di restituirvi tramite VOUCHER i servizi da voi non usufruiti a causa del lock 

down e di proporvi le seguenti opzioni: 

1) Potete scegliere di RINUNCIARE al vostro voucher e devolvere il 100% dell’importo a 

sostegno del nostro centro, per aiutarci a ripartire e scongiurare ogni eventuale chiusura 

della nostra attività  

 

2) Potete scegliere di RINUNCIARE al 50% dell’importo del vostro voucher a sostegno del 

nostro centro e USUFRUIRE del restante 50%  

 

3) Potete scegliere di richiedere il 100% dell’importo del vostro voucher e utilizzarlo per 

usufruire delle nostre attività: nuoto libero, parco estivo, centro benessere, lezioni 

individuali, corsi di nuoto o corsi di acqua fitness (NO campus estivo) 

 

MODALITA’ PER RICHIEDERE IL VOUCHER: 

- Il voucher va richiesto ENTRO E NON OLTRE il 30 giugno 2020 alla seguente mail: 

voucher.tibidabo@gmail.com allegando la ricevuta del corso o dell’abbonamento da voi 

acquistato e non usufruito.  

- Il voucher va utilizzato ENTRO E NON OLTRE IL 31 dicembre 2020.  

- È possibile cedere il voucher a un membro del proprio nucleo famigliare.  

 

CONFIDANDO NELLA VOSTRA COMPRENSIONE,  

DIREZIONE E STAFF PISCINE TIBIDABO  

Concesio, 01/06/2020 


