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Olgiate Olona: estate al Village

Grazie ad un accordo, i cittadini e le associazioni di Olgiate Olona
potranno usufruire delle strutture del Village Idea Verde a tariffe agevolate

Mercoledì 16 aprile alle ore 11 conferenza stampa di presentazione dell’accordo tra Comune di
Olgiate Olona e Idea Verde, grazie al quale di cittadini e le associazioni di Olgiate Olona potranno
usufruire delle strutture e dei servizi del Village Idea Verde a tariffe agevolate per l’estate 2007.
Erano presenti:
per l’amministrazione comunale: il sindaco di Olgiate Olona, arch. Giorgio Volpi
l’assessore allo sport, Maurizio Pacchioni
l’assessore alla cultura, Enrico Vettori
per Idea Verde: dott. Edoardo Schapira e dott. Lorenzo Schapira, proprietari Idea Verde
Lorenzo Vidoz, direttore Idea Verde
Elia Olivan, amministratore Zero Srl
Il Village Idea Verde occupa un’ampia area all’interno del più vasto comprensorio di Idea Verde,
280.000 mq. di parco ed attrezzature sportive.
• 2 PISCINE
• 1200 MQ DI SPIAGGIA
• 8000 MQ DI SOLARIUM
• 2 CAMPI DA BEACH VOLLEY
• 1 CAMPO DA BEACH SOCCER
saranno a disposizione dei cittadini e delle associazioni di Olgiate Olona, che potranno accedervi
con uno sconto medio del 30 per cento sul prezzo di listino.
Alla struttura si può accedere in due modi: con accesso al parco ricreativo, al parco giochi, alle
strutture sportive e ad una parte di solarium, oppure in una forma “all inclusive” che consente anche
l’accesso al parco acquatico.
Oltre all’ingresso giornaliero, sono previste diverse formule di abbonamento: stagionale o mensile
valido tutti i giorni a tutte le ore del giorno, formula relax valida per l’ora di pranzo, con una pausa
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per un tuffo in piscina, oppure con l’opzione after work, per concludere una giornata di lavoro con
un aperitivo con gli amici sulla spiaggia, o con una partita a calcetto.
Le giornate sono animate di volta in volta da diverse attività ricreative, come avviene in un vero
villaggio turistico, giochi in piscina, ginnastica aerobica, l’acqua gym, lezioni di ballo ( caraibici,
salsa, bachata, balli di gruppo, ecc. ), tornei di beach volley, di bocce e di calcetto.
Per i cittadini di Olgiate Olona sarà sufficiente esibire alle casse un documento di identità per poter
usufruire degli sconti, validi sia per gli abbonamenti che per gli accessi giornalieri.
.
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