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INVERNO Parco acquatico al coperto, per il divertimento
di adulti e bambini. Toboga, vasche idromassaggio,
geiser, vortice d'acqua, cascate e vasca esterna d’acqua
salata a 360° con idromassaggi totali e cervicali. Area
dedicata ai neonati con giochi d’acqua. PIANO VASCA
Piscina semi-olimpionica a 8 corsie, piscina per
apprendimento bambini e piscina per attività fitness
adulti. Sulle piscine affacciano bar e ristorante. Caffè,
pranzo o aperitivo in costume e accappatoio, per entrare e
uscire dall’acqua in totale libertà. ESTATE Con Hidron
restare in città d’estate diventa un’alternativa al mare. Un
Nella stagione invernale
La domenica 50% di sconto sul prezzo di ingresso paradiso con spazi open air e aree riservate per una
maggiore privacy. Straordinaria piscina di 50 metri,
alla piscina per i residenti a Campi Bisenzio.
ristorante e bar. E ogni domenica è Hidron Village:
Presentarsi alla reception con un documento di
l’animazione di un vero villaggio turistico con giochi,
identità. Per usufruire dello sconto è necessario
musica e divertimento per adulti e bambini.
esibire un documento di identità che provi la
residenza nel comune di Campi Bisenzio.

Grande area totalmente rinnovata, con attrezzature di ultima generazione
Technogym. Ampia scelta di corsi collettivi: Ginnastica Posturale, Gag,
Total Body, Pilates, Yoga, Step, Aerobica, Trx, Bosu, Stretching. Hidron è in
grado di proporre in tutta la sua forza l´efficacia del Wellness, perché
dispone di tutte le strutture e della professionalità dei suoi tecnici. La Sala
fitness con macchine cardio Techogym, due sale dei corsi collettivi ,
servizio Personal Trainer dedicato a chi è alla ricerca di un rapporto
individuale e di un servizio personalizzato.

Il Percorso Benessere di Hidron è sinonimo di relax. È l'ingresso ad
un'area che comprende: sauna finlandese, sauna mediterranea,
bagno turco, biosauna. Il percorso prosegue con l'idromassaggio, le
docce emozionali, la vasca di reazione per poi terminare con la sala
relax. Il servizio comprende anche l'accesso giornaliero alle piscine.

All'interno della Beauty Farm, un personale specializzato si prende cura del cliente avvolgendolo
di mille cure ad attenzioni: trattamenti di estetica, massaggi, centro abbronzatura. Hidron Beauty
Farm è il tempio del benessere e della bellezza.
Un equilibrio perfetto tra accurate diagnosi tecnologiche, avvolgenti e benefiche manualità,
innovative formulazioni e piacevoli textures per principi attivi naturali vi regaleranno in un armonia
mai provata.

RISTORANTE L'ATOLLO

L'Atollo non è semplicemente un ristorante, ma una vera e propria
proposta di cucina per assaporare meglio il senso di relax. Il
ristorante offre servizio bar, light lunch, aperitivi a tema, cene
aziendali.

SALA CONGRESSI CON SERVIZI VIDEO E AUDIO – LIGHT LUNCH,
BUSINESS LUNCH

ABBONAMENTI IN CONVENZIONE FLOG
ONE ELITE ACQUA – DURATA 4 MESI
Accesso al parco acquatico, alle piscine e ai relativi corsi. Tutti i giorni da
Lunedì a Domenica senza limiti di orario. Uso gratuito delle attrezzature del
parco estivo, in base al regolamento. Include la scuola nuoto adulti.

ONE ELITE FITNESS – DURATA 4 MESI
Accesso al Fitness e a tutti i relativi corsi.
Tutti i giorni da Lunedì a Domenica senza limiti di orario.
Uso gratuito delle attrezzature del parco estivo, in base al regolamento.
1 blocco di recupero di 15 giorni

SOCI
FLOG

€ 199
+ € 35,00* iscrizione annuale e
€ 7,00 per badge di accesso
alla struttura.

TWO ELITE FITNESS BASIC OPEN + ACQUA
DURATA 4 MESI
Accesso al parco acquatico, alle piscine e ai relativi corsi. Accesso
al Fitness e ai relativi corsi.
Tutti i giorni da lunedì a Domenica senza limiti di orario.
Uso gratuito delle attrezzature del parco estivo, in base al
regolamento.
Include la scuola nuoto adulti.
1 blocco di recupero di 15 giorni ed uno di 7 giorni.

INOLTRE, PER TUTTI I SOCI, SCONTO DEL 15% SUL PREZZO DI
LISTINO DEGLI ALTRI ABBONAMENTI DI 6 MESI E OLTRE!!

SOCI FLOG

€ 239
+ € 35,00* iscrizione annuale e €
7,00 per badge di accesso alla
struttura.

Via di Gramignano, area adiacente
Esselunga, Campi Bisenzio (Firenze)

Tel. 055 892500 www.hidron.it

