
SERVIZI PER
LE PISCINE
PUBBLICE E
PRIVATE,
HOTEL,

RESORT,
VILLAGGI

TURISTICI E
SPIAGGE

Contattaci
Via Buonarrotti, 58 - 35135,

Padova

Tel. 345 3432722

E-mail. info@services4swim.it

services4swim.it

ASSISTENTE BAGNANTI
Piscine, Laghi, Mari, 
Hotel e Residence

STABILIMENTI 
BALNEARI

Preparazione, gestione
pulizia e controllo

GESTIONE E 
MANUTENZIONE
Sale tecnologie

piscine

AREA TECNICA FITNESS
Gestione corsi nuoto, 

acquafitness, palestra e
 personale trainer



I NOSTRI SERVIZI

SERVIZIO PISCINE
Selezione del personale;
Brevetto Bagnino Assistente Bagnanti F.I.N.;
Aggiornamenti e certifi cazione B.L.S.D. (Basic Life
Support con defibrillazione);
Borsa medica regolamentare con materiale per primo
soccorso;
Divisa regolamentare completa;
Assicurazione in caso di incidenti e danni alla propria
persona o terzi;
Assistenza legale;
Gestione magazzino prodotti;
Analisi dell’acqua con aggiornamento registro;
Servizio di pulizia piscina, con apertura e chiusura
ombrelloni e lettini;

SWIM&FITNESS COACH SERVICE presso la TUA
struttura!

I tuoi clienti potranno scegliere tra:
- corsi di nuoto adulti e bambini;
- lezioni di nuoto individuali;
- lezioni di acquafitness;
- lezioni di acquasoft
- lezioni di acquabike;
- personal trainer in acqua o spazi palestre 

Tutto prenotabile con click tramite il nostro portale sul
sito WWW.SERVICES4SWIM.IT

CHI SIAMO

E' una società di servizi per l'acqua a
360° per Villaggi Turistici, Hotel,
Residence e Stabilimenti Balneari.
Nasce come Società di gestione per
impianti sportivi per poi ampliarsi al
settore Recettivo-Turistico.

Negli anni ci siamo avvalsi della
collaborazione di importanti aziende e
professionisti di settore che sono
diventati i nostri partner, così da poter
offrire un servizio gestionale completo,
da quello tecnico a quello burocratico
della sicurezza sul lavoro.

I NOSTRI PIANI

I NOSTRI SERVIZI

SERVIZIO MARE
Piani collettivi e individuali di salvataggio;
Selezione del personale;
Brevetto Bagnino di Salvataggio Assistente Bagnanti
F.I.N.;
Aggiornamenti e certificazione B.L.S.D. (Basic Life
Support con defibrillazione);
Borsa medica regolamentare con materiale per primo
soccorso;
Divisa regolamentare completa;
Assicurazione;
Collegamento radio costante tra tutto il personale;
Torrette avvistamento;
Servizio esclusivo con moto d’acqua attrezzata. PRENOTA CON 

UN CLICK
I nostri corsi sono guidati da professionisti altamente 

qualificati in grado di consigliare, accompagnare e 
motivare i tuoi clienti!

ALL INCLUSIVE
Comprensivo di:
sorveglianza,
accoglienza, pulizia e
disinfezione dell’acqua,
materiale di primo soccorso,
materiale igienizzazione, 
torrette, pattini...

SMALL
Comprensivo di:
sorveglianza,
accoglienza, pulizia,
gestione marginale
acqua

LIGHT
Comprensivo di:
solo sorveglianza

PERSONALIZZAZIONE

TUTTI I NOSTRI SERVIZI POSSONO VENIRE ADATTATI
IN BASE ALLE VOSTRE ESIGENZE E A QUELLE DEI
CLIENTI, DOPO UN ATTENTA ANALISI, PER PREVENIRE
QUALSIASI PROBLEMATICA E GARANTIRE IL MASSIMO
DELL'ESPERIENZA PRESSO  LA VOSTRA STRUTTURA


