
Appennino Blu

piscina di pavullo



APPENNINO BLU PISCINA DI PAVULLO è un impianto
all'avanguardia, al servizio della comunità.

La nostra strategia di partnership è fortemente innovativa e
agisce su vari livelli in grado di garantire un promozione
continuativa e strutturata sulle esigenze dello sponsor.

Appennino Blu Piscina di Pavullo mira a creare con i propri
partner rapporti stabili e duraturi, per una maggiore efficacia delle
attività di valorizzazione del brand e con l'obiettivo di raggiungere
insieme risultati concreti.



INAUGURATA A LUGLIO 2020, APPENNINO BLU PISCINA DI
PAVULLO È DI NUOVO AL SERVIZIO DEL TERRITORIO CON

NUMEROSE ATTIVITÀ E CON UNA STRUTTURA ALL'AVANGUARDIA

una vasca grande 25mt per il nuoto libero e la balneazione
una vasca fitness 12mt per il settore fitness
una vasca riscaldata 9.5mt per le attività di rieducazione e acqua
dolce dotata di sollevatore per persone con disabilità
un parco estivo e vasca estiva outdoor 25mt
spogliatoi funzionali con docce e phon e spogliatoi riservati ai
bimbi
moderni impianti di trattamento acqua
impianto fotovoltaico e di risparmio energetico

PALESTRA ETICA E SICURA
Appennino Blu Piscina di Pavullo ha ottenuto la certificazione di
“Palestra Etica e Sicura”, riconosciuta dalla AUSL di Modena e dalla
Regione Emilia-Romagna per la promozione del benessere della
persona nel rispetto del codice etico e per l’adozione di standard di
servizio definiti dagli organi competenti.



con Appennino Blu Piscina di Pavullo puoi:
LOGARE MATERIALE

TECNICO

LOGARE ABBIGLIAMENTO
STAFF E ATLETI

INSERIRE LA PUBBLICITA'
NELLA BROCHURE ESTIVA E

INVERNALE

REALIZZARE EVENTI
AZIENDALI

DISTRIBUIRE MATERIALE
PROMOZIONALE

PROMUOVERE UNA
CAMPAGNA SUI SOCIAL 

E NEWSLETTER 
 APPENNINOBLU

INSERIRE LOGO NEL SITO
WWW.APPENNINOBLU.IT

AVERE IL MARCHIO IN
ESCLUSIVA PER UN

EVENTO

USUFRUIRE DI UNA
SCONTISTICA PER I CLIENTI

DEL BRAND PARTNER

STAND PROMOZIONALE
ALL'INTERNO

DELL'IMPIANTO



I nostri numeri in impianto

300 ingressi al giorno
360 giorni all'anno
target 0 - 90 anni

15 attività diverse tra
corsi, benessere e

nuoto libero in corsia

piscina estiva outdoor
con capienza 500
persone al giorno



I nostri numeri web

30 recensioni google
in due mesi di apertura
di cui 20 a cinque stelle 

3.611 visualizzazioni
al sito web

1990 "mi piace" 
alla pagina FB

18.980 persone raggiunte
con un post

960 iscritti alla newsletter



INSERZIONI PUBBLICITARIE DI VARIE
DIMENSIONI
pagina intera - piedino
tiratura 6000 copie

VOLANTINO PERSONALIZZATO
DA INSERIRE NELLA BROCHURE
dimensione A5 - eventuale realizzazione grafica
tiratura 6000 copie

BROCHURE ESTIVA E INVERNALE



Essere nostri partner significa far parte di una realtà giovane e
dinamica, in grado di intercettare una fascia di popolazione che
va dalla prima età scolare fino alla terza età proponendo attvità
diverse che partono tutte dallo sport in sicurezza!

L’impianto è dotato di un defibrillatore per la
rianimazione cardiopolmonare, con personale
opportunamente formato.
In questo modo Appennino Blu concorre alla
creazione sul territorio di una rete di strutture
abilitate all’utilizzo di questo importante presidio
per un primo intervento tempestivo ed efficace nel
caso di eventi di shock cardiaco.

ABBIAMO A CUORE IL TUO CUORE



Per chi ama lo sport e la piscina è importante avere istruttori e
personale addetto sempre aggiornati e formati.

I nostri corsi di formazione permettono di
diventare istruttori di nuoto, fitness e
assistenti bagnanti offrendo la possibilità
di inserirsi nel mondo acquatico, con un
programma che spazia dall’ambito teorico
a quello pratico, l’ideale per acquisire tutte
le competenze utili per essere in grado di
organizzare e tenere una lezione ad hoc.

FORMAZIONE ISTRUTTORI E ASSISTENTI BAGNANTI



Via Bellei,8 - 41026 Pavullo nel Frignano (Mo)
tel. 0536/256239
mail. info@appenninoblu.it
www.appenninoblu.it

CONTATTI

appenninoblupiscinapavullo


