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 A tutte le cittadine 
 e a tutti i cittadini 

 

Splash & SPA Tamaro SA 
Sconti del 20% per i cittadini dei Comuni della regione 
 
Il Municipio di Miglieglia grazie all’accordo preso con la Splash & SPA Tamaro SA 
è lieto di comunicarvi che sono disponibili in cancelleria i buoni d’entrata, della 
nuovissima struttura di Rivera, con il 20% di sconto. 
 
La popolazione di Miglieglia potrà acquistare i seguenti buoni: 
 

• Splash&SPA Tamaro vende ai Comuni convenzionati i “buoni” d’entrata ad 
un prezzo di favore con uno sconto del 20% (vedi tariffario sottostante). 

• I “buoni” a prezzi di favore sono validi dal lunedì al venerdì nei giorni feriali. 
L’eventuale supplemento per week-end e festivi (CHF 3.--) sarà richiesto alla 
cassa. 

• I Comuni rivendono i buoni ai loro cittadini applicando lo sconto del 20%. 

• Al momento dell’acquisto da parte dell’utente, il Comune timbra il buono che 
avrà una validità di 30 giorni. 

• Per iniziare il Comune acquisterà un certo numero dei seguenti buoni: 
“Entrata Splash 4 ore adulti” e “Entrata Splash 4 ore bambini (6-16 anni)”. I 
biglietti di entrata giornaliera saranno disponibili solo previa riservazione. 
Raccomandiamo a famiglie, gruppi e associazioni di preavvisare con anticipo 
il loro interesse onde permettere al Comune di avere a disposizione il numero 
desiderato di entrate. 

 
Offerta dall’autunno 2013 – Splash e Spa Prezzo pieno Per i Comuni 

Entrata Splash 4 ore adulti CHF 35.00 CHF 28.00 

Entrata SPA 4 ore adulti CHF 50.00 CHF 40.00 

Entrata SPA giornaliera CHF 60.00 CHF 48.00 

Entrata Splash giornaliera adulti CHF 45.00 CHF 36.00 

Entrata Splash 4 ore bambini (6-16 anni) CHF 25.00 CHF 20.00 

Entrata Splash giornaliera bambini (6-16 anni) CHF 35.00 CHF 28.00 

 

Offerta da marzo 2014 – Monte Tamaro Prezzo Pieno Per i Comuni 

Risalita Monte Tamaro adulti CHF 23.00 CHF 18.40 

Risalita Monte Tamaro bambini CHF 11.00 CHF 8.80 

Tamaro Park (Splash e Spa + Monte Tamaro) Da definire Da definire 

 
 
 
 Il Municipio 
 
Miglieglia, 1° ottobre 2013 


