Piscina e Centro Sportivo Residenziale
AICS “Blu Village”
Centro Sportivo “Enzo Tattini”, via dello Sport, 1 Monghidoro

Le piscine di Monghidoro
rappresentano un oasi di relax e
divertimento
nel
verde
dell'appennino
tosco-emiliano.
L’acqua delle piscine è riscaldata
da pannelli solari posti sul tetto
della palestra e la struttura è
attrezzata per il comfort di
sportivi, famiglie e turisti; oltre al
bar con ampia terrazza vi è la
possibilità di giocare a beach
volley, ping pong, biliardino e
pallacanestro!

La piscina scoperta di 25 metri ha
6 corsie con profondità da 1
metro e 30 a 1 metro e 80. La
piscina scoperta per i più piccoli è
di 10 per 5 metri .

La piscina scoperta di 25 metri ha
6 corsie con profondità da 1
metro e 30 a 1 metro e 80. La
piscina scoperta per i più piccoli è
di 10 per 5 metri. E’ aperta in
estate tutti i giorni: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10.00 alle ore
19.00 e il sabato e la domenica
dalle ore 9.00 alle ore 20.00.
L’associazione sportiva Blu Village
inoltre, garantisce la possibilità di
divertirsi e rimanere in forma
grazie ai corsi di zumba, nuoto e
tiro con l’arco!

Le piscine di Monghidoro
sono inserite nel più ampio
complesso
sportivo
residenziale del Blu Village,
che
comprende
anche
campo di beach volley,
campo da tennis/calcetto,
campo di calcio in erba con
tribune, Palazzetto dello
Sport e Bar. La struttura è
gestita da AICS Comitato
Provinciale di Bologna, ente
sportivo e di promozione
sociale con oltre 60.000
tesserati.

Per Info: 3401213218
Mail: bluvillage@aicsbologna.it
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Il Blu Village, sfruttando la sua
naturale posizione in mezzo alla
natura a pochi passi dal paese, è
anche una struttura residenziale
ideale per ritiri sportivi, stage,
raduni, ma anche per soggiorni
relax per famiglie, amici e coppie;
sono previste infatti le possibilità
di
pernottamento,
mezza
pensione o pensione completa.
Le casette di Scaricalasino
possono ospitare circa 60
persone e tutte le camere
(singole, doppie o triple) sono
dotate di servizi e doccia.

Il Blu Village dispone di una
ampia sala da pranzo, con cucina,
per i gruppi ospitati dalla
struttura.

Come raggiungerci
Da Bologna:
Imboccare la S.S. 65 (Futa) e dopo
la frazione Rastignano di Pianoro
svoltare a destra per Pian di
Macina. Proseguire lungo la
Fondovalle Savena e seguire le
indicazioni per Monghidoro.
Da San Lazzaro:
Imboccare la SP 7 della Valle
dell’Idice, oltrepassare
Monterenzio e seguire le
indicazioni per Monghidoro.
In Autobus:
-Linea 906 da Via Toscana (1h
15min)
-Linea 916/918 da San Lazzaro di
Savena (1h 30min)

