
                                                                                                        

 

COMUNICATO STAMPA 
 

“RIAPRE LA PISCINA DI VARINEY” 

 
Dal 6 ottobre la Piscina sarà aperta al pubblico! 

____________________________________________________________ 

 
Lunedì 6 ottobre riapre la Piscina di Variney. Dopo un periodo di accurato restyling tecnologico, 

impiantistico ed estetico, la struttura sarà a disposizione di tutti i Valdostani e dei turisti che erano 

in attesa di questo momento. Domenica 5 ottobre dalle 16.30 alle 19.30, sarà invece possibile 

iscriversi ai corsi o acquistare gli abbonamenti per il nuoto libero, sauna e bagno turco.  

L’impianto è conosciuto con il nome di Piscina di Variney, ma il suo nuovo nome è ora ANS 

Acquatic Center. Più indicato perché non è solo una piscina, ma un vero e proprio centro acquatico 

educativo con programmi didattici moderni ed innovativi. Oltre al nuoto libero ANS offre corsi di 

tutti i tipi e livelli: dedicati alle donne in gravidanza, al settore 4-48 mesi, ai bimbi 4-6 anni, a 

bambini e ragazzi,  preagonistica e ancora corsi per adulti, persone disabili, terza età e  nonni di 110 

anni. Sarà presente anche un Diving Center permanente (il primo in VdA) dedicato ai corsi sub e 

apnea per ragazzi ed adulti. Sarà attivata a breve una zona permanente dedicata alla riabilitazione in 

acqua, ed ancora benessere e salute, sauna, bagno turco con tisaneria, sale massaggi, fitness in 

acqua. Ma sarà attivato anche il primo Aquapark permanente in VdA dedicato a bambini ed adulti. 

Un Aquapark con concezioni organizzative che prendono spunto dai grandi parchi divertimenti. 

L’ANS Aquatic Center è quindi una realtà che desidera porsi come punto di riferimento in cui 

trovare una maniacale qualità ambientale, organizzativa, didattica ed estetica. L’Apnea National 

School (ANS) è una realtà prestigiosa che esporta i suoi vari sistemi didattici in altre regioni 

d’Italia. Una passione infinita, serietà e tanta dedizione hanno sempre distinto questa 

organizzazione didattica voluta, ideata e capitanata da Nicola Brischigiaro, apneista estremo che ha 

realizzato numerose performances e records mondiali in apnea..   

Gli sforzi profusi in questi ultimi mesi sono stati davvero immani, perché il tempo è stato tiranno, 

ma stiamo per chiudere il cerchio del nostro percorso e potremo così elevare all’ennesima potenza 

le nostre caratteristiche. La perfezione non esiste e quindi non saremo esenti da errori. Il primo 

mese infatti sarà impegnativo e con eventuali fisiologiche difficoltà. Ma siamo certi che tutti 

apprezzeranno il nostro impegno, la nostra abnegazione, la nostra passione e umanità.   

 La struttura sarà aperta per il nuoto libero dal 6 ottobre, inizialmente da lunedì e venerdì 

tutti i giorni dalle 12.00 alle 21.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 21.00 

 Le Iscrizioni ai corsi e a tutte le attività didattiche sono aperte tutti i giorni da domenica 5 

ottobre dalle 16.30 alle 19.30 

 Telefono del Centro: 349 – 0093969 

 Sito Web: www.piscinavariney.it  (online dal 1° ottobre) 

 Eventuali informazioni solo per i giornalisti: Nicola Brischigiaro 347 - 4286936  

http://www.piscinavariney.it/

