
Evita le brutte sorprese legate alla mancata manutenzione, scegliendo il 
pacchetto di assistenza più adatto alle tue esigenze. Chiedi al tuo 
consulente l’opzione più giusta per te.

Scopri i nostri pacchetti di assistenza 
per la tua piscina

 €/anno

Pack
Spring

Pack
Four Season

Pack
Summer

449

790

399

Apertura stagionale

Chiusura stagionale

Apertura stagionale

Trattamento chimico

Chiusura stagionale

Apertura stagionale

Trattamento chimico

Lavaggio telo e stoccaggio

Primi Prodotti stagionali*

Chiusura stagionale

Intervento rapido in 72h
(esclusi festivi)

Sconto 10% sugli accessori

Sconto 5% sui consumabili

Priorità per servizio di
apertura e chiusura stagionale

Per i modelli Playa
è inclusa la fornitura

e la sostituzione di un filtro

Bonus
1 uscita stagionale

BEST

CHOICE

349

590
 €/anno

 €/anno

299
 €/anno

INTERRATA FUORI TERRA

INTERRATA FUORI TERRA

INTERRATA FUORI TERRA



Scopri gli interventi GOLD, PLUS e GOLD PLUS per mantenere la tua piscina 
sempre perfetta e non avere brutte sorprese durante la stagione. Chiedi ai 
nostri tecnici il pacchetto migliore per te.

Il tecnico Mondo Acqua effettuerà l’analisi 
fotometrica dell’acqua della vostra piscina, al 
fine di rilevare i valori reali del cloro, ph ed acido 
cianurico.

Con questo servizio è possibile determinare i 
valori, in modo oggettivo, dell'acqua della vostra 
piscina e di conseguenza capire la migliore 
manutenzione da svolgere.

*Prezzo riservato a coloro i quali hanno sottoscritto un abbonamento: Four Season, Spring o Summer. 
Il servizio esula da contratti di abbonamento. Se non presenti in loco, l’uscita dei tecnici avrà un costo di 
100,00€, addebitato oltre al costo del servizio.

Mantieni la tua piscina sempre perfetta
grazie ai nostri pacchetti

59,00* €Prezzo:

Wp Gold Service

Il tecnico Mondo Acqua effettuerà un’accurata 
pulizia e sanificazione del filtro a sabbia da sali 
incrostanti tramite l’immissione di un apposito 
prodotto chimico professionale. L’intervento ha lo 
scopo di rendere nuovamente efficiente il filtro.

69,00* €Prezzo:

128,00* €
119,00* €

Prezzo:

Wp Plus Service

Wp Gold Plus Service
BEST

PRICE

BEST

CHOICE

2023

Questo pacchetto WP GOLD PLUS comprende 
tutti i servizi del WP GOLD e WP PLUS ad un 
prezzo speciale.

BEST SELLER
2022

NEW



Apertura stagionale
L’apertura comprende la rimozione del telo piscina, il montaggio della 
scaletta e il ripristino della tubazione, l’accensione dell’impianto. Viene 
inoltre effettuato il lavaggio della sabbia tramite valvola selettrice.

Fornitura primi prodotti stagionali (1 kit per anno)
Kit prodotti per piscine trattate con cloro: 1 confezione di pastiglie 
multiazione, 1 confezione da 5 kg di cloro granulare, 1 confezione da 5 kg di 
riduttore di ph.
Kit prodotti per piscine trattate con ossigeno: 1 tanica di ossigeno da 20 lt, 
1 tanica di riduttore di ph da 10 lt, 1 confezione di antialghe da 3 lt.

Trattamento chimico
Immissione dei prodotti chimici in apertura e in chiusura della piscina.

Lavaggio e stoccaggio telo
Alla riapertura della piscina, il telo viene ritirato da un tecnico Mondo 
Acqua e portato presso la nostra sede. Qui il telo viene lavato 
accuratamente, igienizzato e stoccato. Alla chiusura della piscina il telo 
viene riconsegnato al cliente.

Chiusura stagionale
La chiusura stagionale prevede il trattamento chimico, la rimozione della 
scaletta di accesso, la preparazione della tubazione per l’inverno, la 
posa del telo invernale piscina, e lo svuotamento dell’impianto di 
filtrazione.

Intervento rapido in 72h
L’intervento rapido prevede un intervento di un tecnico specializzato 
Water Pool entro le 72 ore dalla chiamata, escluso sabato, domenica e 
festivi. Il costo dell’uscita è di 80 €. L’uscita è gratuita solo se si ha 
sottoscritto un abbonamento Four Season.

Sconto 10% su accessori
Lo sconto prevede una riduzione del 10% dal prezzo di listino su tutti gli 
accessori per la piscina.

Sconto 5% sui consumabili
Lo sconto prevede una riduzione del 5% dal prezzo di listino su tutti i 
consumabili per la piscina.

Bonus 1 uscita stagionale
Il bonus prevede un’uscita gratuita da spendere durante la stagione da 
maggio a settembre, non prevede un tempo stabilito. Se non utilizzata 
non è cumulabile negli anni successivi.



La Privilege Card Mondo Acqua è riservata ai clienti che hanno sottoscritto 
un abbonamento Four Season.

La Privilege Card ti permette di avere uno sconto del 8% sui prodotti di 
arredo OUTDOOR DESIGN MILANO e del 10% sulla linea impianti Mondo 
Acqua oltre ai vantaggi già acquisiti con l’abbonamento Four Season.

Scopri come ottenere la nostra Privilege Card. 
Accedi ad un mondo di vantaggi.

Contattaci per scoprire come ricevere la tua Privilege Card.

Scannerizza il QrCode per scoprire tutti i vantaggi della 
Privilege Card Mondo Acqua, le novità sui nostri servizi e 
prodotti.

Partecipa agli eventi su 
invito, come ad esempio:
Wp Christmas Event ed  
evento Hanami.

Mondo Acqua S.r.l.
Showroom: Via Degli Artigiani, 10 - 20010 Buscate (MI)
Tel. +39 0331.801707 - Email: info@piscinemilano.com

www.piscinemilano.com

Partecipa ad eventi
esclusivi nel nostro
showroom
#privilegewpevents

Completa il tuo Outdoor con la nostra linea di arredo 
moderno ed etnico.


