


All’interno del Complesso Sportivo 
del Green House, immerso in uno 
spazio “green”, il Green Pool è 
Bar, Light Lunch e pranzo a bordo 
Piscina per incontri, pause di relax, 
aperitivi e serate esclusive. Dotato 
di ampi spazi interni ed esterni 
arredati con gusto e sobrietà, il 
Green Pool accoglie gli ospiti in 
un contesto rilassante e riservato; 
un’atmosfera suggestiva fatta di 
luci soffuse, suoni e profumi che 
si uniscono all’eccellenza di una 
cucina creativa. 

E all’interno del Green Pool scopri il Pool Patio,
uno spazio di 110 mq dove organizzare eventi
o serate danzanti per oltre 70 persone.

Green Pool
è inoltre la Location ideale
per festeggiare ogni tipologia di Evento:
da Battesimi a Comunioni, da Cresime 
ad Anniversari, da Compleanni a Feste 
Private, la versatilità degli ambienti crea 
la magia che accende le occasioni
più speciali per stare insieme e vivere 
un giorno indimenticabile.

PER INFO E PRENOTAZIONI
Green House • Viale della Repubblica, 280
00040 - Santa Maria delle Mole - Marino (RM)
Tel. +39 06 9352085 • Fax +39 06 97650972
info@greenhousesport.it

greenhousesport.it



½ giornata (9,30 - 14,00 oppure 14,30 - 19,00) € 6,00
3 ore € 4,50 - intera giornata € 10,00

UNDER 18
DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 19,00
½ giornata (9,30 - 14,00 oppure 14,30 - 19,00) € 4,00 - intera giornata € 6,00

SCONTO FAMIGLIA 2 ADULTI + 2 BAMBINI
DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 19,00
INTERA GIORNATA € 28,00
ombrellone intera giornata € 3,00 - ombrellone 3 ore o ½ giornata € 2,00

DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA
DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 19,00

INGRESSI PISCINA*

Bambini fino 12 mesi
INGRESSO GRATUITO
non è compreso lettino o sdraio.

In occasione di alcuni Eventi, la Piscina potrà
essere chiusa al pubblico o aperta con orari e
modalità di pagamento differenti.

*



RELAX POOL
PISCINA OVER 18 CON IDROMASSAGGIO E LETTINI**
DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 19,00
½ giornata (9,30 - 14,00 oppure 14,30 - 19,00) € 6,00
3 ore € 4,50 - intera giornata € 10,00
gettone idromassaggio della durata di 12 minuti
1 gettone € 3,00 - 10 gettoni € 25,00
**Si prega di prendere visione del Regolamento



• È obbligatorio il rispetto del personale addetto alla Piscina che lavora per la tutela e la sicurezza di coloro 
che vi accedono;

• Chi entra in Piscina lo fa a proprio rischio e pericolo. Per i bambini è responsabile il genitore o il tutore. In 
Piscina è possibile accedere senza genitore o tutore a partire dai 12 anni;

• È obbligatorio fare la doccia prima di accedere in vasca;
• È vietato utilizzare sapone, bagnoschiuma o shampoo alle docce della Piscina;
• È vietato schiamazzare, correre, spingere altre persone in acqua, gettare oggetti in acqua, disturbare i 

frequentatori in qualsiasi modo;
• È vietato mangiare a bordo Piscina e far uso di contenitori di vetro;
• È severamente vietato portare alimenti dall’esterno;
• È vietato condurre animali di qualsiasi taglia e specie;
• È vietato l’utilizzo di prese elettriche interne all’impianto;
• È consigliato l’uso della cuffia;
• È vietato salire in piedi sulle sdraie;
• La zona baby e la relativa Piscina sono riservate ai bambini fino ai 6 anni e ai loro genitori o ospiti. Per i 

bambini in età da pannolino è obbligatorio l’uso dei costumi contenitivi;
• La Relax Pool è riservata ai maggiori di anni 18. Ai bambini e ragazzi al di sotto dei 18 anni sarà impedito 

l’ingresso in qualsiasi momento. In quest’area non è possibile utilizzare palloni. Invitiamo i clienti ad evitare i 
rumori molesti. La direzione si riserva di allontanare i trasgressori;

• I danni arrecati ad attrezzature ed impianti per negligenza e inosservanza delle disposizioni dovranno 
essere indennizzati dai responsabili;

• La Green Island S.r.l. non risponde di eventuali furti e danni che possono avvenire all’interno e all’esterno 
dell’impianto. Per oggetti di valore sono a disposizione le cassette di sicurezza presso la reception che 
possono essere chiuse con lucchetto (non fornito dalla società);

• È obbligatorio rispettare la natura e l’ambiente, non rovinando piante, aiuole e fiori e usando i cestini per i 
rifiuti di qualsiasi genere.

Per tutto quanto non espressamente indicato valgono le norme generali impartite dalle circolari 
ministeriali.

REGOLAMENTO PISCINA

La direzione si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, 
modifiche al presente Regolamento.




