
lunedì 20:00 - 22:15
martedì
mercoledì 20:00 - 22:15
giovedì
venerdì 20:00 - 22:15

Abbonamento stagionale dal 3 settembre all’ 28 giugno 2019:
Tariffa € 455,00:
- € 200,00 all’iscrizione
- € 155,00 entro il 19/12/2018 - € 100,00 entro il 27/03/2019

Abbonamento mensile € 67,00 validità 1 mese

Lezioni private di nuoto
Per chi volesse usufruire di lezioni private individuali o fino ad un massimo di tre persone, è
possibile richiedere un istruttore qualificato, con cui concordare giorni e orari.
Tariffe:
11 lezioni private individuali: € 250,00 (da utilizzare entro 3 mesi)
5 lezioni private individuali: € 120,00 (da utilizzare entro 2 mesi)
Lezioni private individuali singole: € 30,00
Lezioni a prenotazione.
La lezione viene scalata dall’abbonamento o addebitata al momento della prenotazione.
l’eventuale disdetta è accettata fino alle ore 20 del giorno precedente alla lezione.

Pallanuoto Adulti dai 16 anni ORARI FINO AL 28 GIUGNO 2019
Per tutti coloro che amano l’acqua e desiderano sfruttare al meglio le loro capacità, l’attività
sarà divisa in due momenti: il primo dedicato alla tecnica delle nuotate caratteristiche della
pallanuoto, il secondo in tecnica con la palla e gioco di squadra.

PER IL TESSERAMENTO E PER LA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO E AI TORNEI, È OBBLIGATORIA LA
CERTIFICAZIONE MEDICO-SPORTIVA AGONISTICA da consegnare in originale alla Segreteria

lunedì 07:00 - 08:00* 08:00 - 14:30 19:30 - 21:00
martedì 10:00 - 14:30 19:30 - 21:30
mercoledì 10:00 - 14:30 18:30 - 21:00
giovedì 07:00 - 08:00* 08:00 - 14:30 19:30 - 21:00
venerdì 10:00 - 14:30 19:30 - 21:30
sabato 09:00 - 14:30

Nuoto Libero

Tariffe: * in questi orari ingresso solo con abbonamento
Intero € 6,00
Ridotto € 5,00 (minori di 14 anni)
Abbonamento nominativo 11 ingressi € 60,00 (da consumare entro 12 mesi)
Acquisto tessera per utilizzo docce e/o phon costo € 3,00
In caso di smarrimento o furto è possibile richiedere una tessera sostitutiva al costo di € 5,00
i crediti di phon o docce , non possono essere recuperati o restituiti.
Nella stagione estiva gli orari di fruizione dell’abbonamento sono limitati.
La vaschetta di ambientamento è disponibile dal lunedì al sabato dalle 12:30 alle 14:30, dal
lunedì al venerdì dalle 19:40 alle 20:40

Dalle 20:00 alle 20:45 suddivisi in gruppi: teoria, palestra o nuoto. Dalle 20:45 tutti in acqua

NON È RICHIESTA NÈ L’ISCRIZIONE ANNUALE NÈ PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO

ADULTI


