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RECUPERO LEZIONI PERSE 
CORSI NUOTO BAMBINI  
 SUPER CORSO JUNIOR 

 

In caso di assenza, per la scuola nuoto 

bambini, le lezioni perse potranno essere 

recuperate, dopo essere state perse, con la 

medesima attività, entro il bimestre pagato, 

previa prenotazione in segreteria e in base alle 

disponibilità; in alternativa verranno 

riconosciuti degli ingressi nuoto libero, in egual 

misura, da effettuare nel mese successivo alla 

scadenza del bimestre, anche da terze 

persone. Le lezioni perse l’ultima settimana del 

mese potranno essere recuperate entro la 

prima settimana del mese successivo con 

abbonamento attivo. In nessun caso le lezioni 

perse sono rimborsabili.  

Le lezioni perse per il super corso junior sono 

recuperabili come ingressi di nuoto libero, 

utilizzabili nel mese a calendario successivo 

alla scadenza dell’abbonamento, anche da 

terze persone. 

In nessun caso le lezioni sono rimborsabili. 
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RECUPERO LEZIONI PERSE   

CORSI ACQUATICITA’ (UNDER) 
 

In caso di assenza, le lezioni perse potranno 

essere recuperate, dopo essere state perse, 

con la medesima attività, entro il turno pagato, 

previa prenotazione in segreteria e in base alle 

disponibilità; in alternativa verranno 

riconosciuti degli ingressi nuoto libero, in egual 

misura, da effettuare nel mese successivo alla 

scadenza del turno, anche da terze persone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In nessun caso le lezioni sono rimborsabili. 
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RECUPERO LEZIONI PERSE  
CORSI NUOTO ADULTI 
SUPER CORSO ADULTI 

 
 

In caso di assenza le lezioni perse potranno 

essere recuperate, dopo essere state perse, 

con lezioni di nuoto, entro lo stesso mese a 

calendario, previa prenotazione in segreteria e 

in base alle disponibilità; in alternativa 

verranno riconosciuti degli ingressi nuoto 

libero, in egual misura, da effettuare nel mese 

successivo. Le lezioni perse l’ultima settimana 

del mese potranno essere recuperate entro la 

prima settimana del mese successivo con 

abbonamento attivo. 

 
 
 

 

 

 

In nessun caso le lezioni sono rimborsabili. 
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RECUPERO LEZIONI PERSE 
CORSI ACQUAFITNESS 

 

 

In caso di assenza le lezioni perse potranno 

essere recuperate, dopo essere state perse, 

con lezioni di acquafitness, entro lo stesso 

mese a calendario, previa prenotazione in 

segreteria e in base alle disponibilità; in 

alternativa verranno riconosciuti degli ingressi 

nuoto libero, in egual misura, da effettuare nel 

mese successivo. Le lezioni perse l’ultima 

settimana del mese potranno essere 

recuperate entro la prima settimana del mese 

successivo con abbonamento attivo.  

 

 

 

 

 

 

In nessun caso le lezioni sono rimborsabili. 
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RECUPERO LEZIONI PERSE CORSI: 
 

• CORSI GINNASTICA FITNESS   

• INDOOR CYCLING  

• WALKING PROGRAM 
 

Le lezioni perse sono recuperabili con la 

medesima attività, dopo averle perse, entro lo 

stesso mese, previa disponibilità di posti e 

prenotazione in segreteria. Le lezioni perse 

l’ultima settimana del mese potranno essere 

recuperate entro la prima settimana del mese 

successivo con abbonamento attivo. 

 

 

 

** per l’attività di indoor cycling non è 

possibile recuperare con le lezioni della 

domenica mattina. 

 

 

 

In nessun caso le lezioni sono rimborsabili. 
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RECUPERO LEZIONI PERSE 
CORSI GINNASTICA EXCLUSIVE 

 
In caso di assenza, le lezioni perse potranno 

essere recuperate, dopo averle perse,  con la 

medesima attività o con l’attività di Corsi 

Ginnastica Fitness, entro il bimestre pagato, 

dopo essere state perse, previa prenotazione 

in segreteria e in base alle disponibilità. Le 

lezioni perse l’ultima settimana del mese 

potranno essere recuperate entro la prima 

settimana del mese successivo con 

abbonamento attivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In nessun caso le lezioni sono rimborsabili. 
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RECUPERO LEZIONI PERSE 
GINNASTICA YOGA 

 
Le lezioni perse sono recuperabili con la 

medesima attività, dopo averle perse, entro lo 

stesso turno, previo accordo con le insegnanti 

e disponibilità di posti. 

Le lezioni perse l'ultima settimana del turno 

potranno essere recuperate, previo accordo 

con le insegnanti, entro la prima settimana del 

nuovo ciclo di lezioni con abbonamento attivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In nessun caso le lezioni sono rimborsabili. 
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RECUPERO LEZIONI PERSE 
CORSI ARTI MARZIALI 

 

Le lezioni perse sono recuperabili con la 

medesima attività, dopo averle perse, entro il 

mese stesso, previo accordo con il Maestro e 

disponibilità di posti. 

Le lezioni perse l'ultima settimana del mese 

potranno essere recuperate, previo accordo 

con il Maestro, entro la prima settimana del 

mese successivo con abbonamento attivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In nessun caso le lezioni sono rimborsabili. 

 


