
CORSI NUOTO BAMBINI

I nostri corsi hanno come obiettivo il completo ambientamento, il superamento 
della paura e il conseguente raggiungimento del benessere in acqua, il tutto 
attraverso esperienze di gioco, divertimento ed esercizi specifici e mirati. 
I bambini, suddivisi per livello e capacità, impareranno a nuotare grazie al 
metodo, alla professionalità e alla passione dei nostri istruttori tutti brevettati 
Federazione Italiana Nuoto.
Inizio attività dal lunedì al venerdì 01/09/2022 – Sabato dal 17/09/2022.

LUNEDÌ / GIOVEDÌ 16.30/17.15    17.15/18.00     18.00/18.45

MARTEDÌ/ VENERDÌ 16.30/17.15    17.15/18.00     18.00/18.45

MERCOLEDÌ 16.30/17.15    17.15/18.00     18.00/18.45 

SABATO 09.30/10.15    10.15/11.00    11.00/11.45     11.45/12.30    

15.00/15.45    15.45/16.30

ABBONAMENTO 2 MESI

1 volta alla settimana  € 75,00 €

2 volte alla settimana € 120,00 €

Quota iscrizione  35,00 €

SUPER CORSO NUOTO JUNIOR
Corso per ragazzi da 11 a 16 anni con un livello natatorio elevato che 
desiderano apprendere, affinare e migliorare la tecnica del nuoto sotto  
la guida attenta di un istruttore esperto e preparato.
Inizio attività dal 20/09/2022.

MARTEDÌ / VENERDÌ 18.00/19.00

ABBONAMENTO 2 MESI

2 volte alla settimana   € 140,00 €

Quota iscrizione  35,00 €

INFORMAZIONI UTILI

• Al momento dell’iscrizione è richiesto il certificato medico sportivo non 
agonistico dai 6 anni in su.
• Si ricorda che è necessario confermare l’adesione al bimestre successivo 
entro il 20 del mese di scadenza del proprio abbonamento, per non 
perdere il posto garantito.
• Le lezioni perse sono recuperabili con la medesima attività entro il 
bimestre pagato, previa prenotazione in segreteria e disponibilità di posti,  
o come ingressi di nuoto libero, utilizzabili nel mese a calendario successivo 
alla scadenza dell’abbonamento, anche da terze persone.
• Le lezioni perse l’ultima settimana del mese potranno essere recuperate, 
previa prenotazione in segreteria, entro la prima settimana del mese 
successivo con abbonamento attivo.
•  Gli abbonamenti sono personali e non cedibili.
• Tutti gli orari riportati non sono vincolanti e potrebbero subire modifiche 
per motivi organizzativi.
•  In caso di emergenza sanitaria la capienza degli ambienti e l’utilizzo degli 
spogliatoi  potrebbero essere soggetti ad eventuali protocolli da applicare.
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