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GESTANTI

BENESSERE IN GRAVIDANZA
“L’acqua è materia e vita. È matrice, madre e mezzo.
Non esiste vita senza l’acqua”
Albert Szent-Gyorgy

Contenuti dell’attività
Il corso si pone l’obiettivo di migliorare e mantenere il benessere psicofisico durante il periodo della 
gravidanza. L’attività in acqua prepara le future mamme sia fisicamente che psicologicamente alla 
performance del parto rispettando ogni loro nuova necessità e caratteristica. Il parto è un momento 
di grande intensità da un punto di vista dell’impegno fisico e psichico ed è preceduto da nove mesi 
di grandi cambiamenti. Esercizi di motricità pura, nuotate idonee, esercizi di tonificazione, esercizi di 
respirazione e rilassamento fanno parte degli incontri. Particolare attenzione viene data alla percezio-
ne e all’ascolto del proprio corpo nella sua nuova forma, nei suoi nuovi bisogni. Imparare a percepire 
il proprio corpo ed il proprio respiro aiuta ,nei momenti più impegnativi, a controllarlo ed a gestirlo.

L’attività in acqua aiuta a:
- Ridurre dolori e rigidità della colonna
- Ridurre edemi diffusi negli arti inferiori
- Migliorare la circolazione 
- Contenere l’aumento di peso
- Migliorare la capacità aerobica
- Migliorare la qualità del sonno e del riposo
- Accettare il proprio corpo
- Ridurre l’ansia e la paura
- Sentirsi più libere nel movimento

Caratteristiche dell’attività 
Ogni incontro ha durata di 60 minuti
L’iscrizione prevede l’acquisto di un abbonamento di 6 incontri.  
Per le gestanti dalla 32 settimana è possibile pagare l’ingresso singolo (€ 8,00)
Si può accedere al corso solo dalla tredicesima settimana di gravidanza.

Orari I quadrimestre
Martedì dalle 12.00 alle 13.00
Orari II quadrimestre
Martedì dalle 12.45 alle 13.45

6 incontri € 48,00
+ 30,00 QUOTA ISCRIZIONE con validità fino al 31/08/2019
+ Cauzione badge € 5,00

PER ACCEDERE AL CORSO È OBBLIGATORIO CONSEGNARE UN CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ 
ALLA PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA IN CORSO DI VALIDITÀ ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE RILA-
SCIATO DAL GINECOLOGO.

Per ulteriori informazioni rivolgersi in reception.



LA SCUOLA NUOTO FEDERALE

OBIETTIVO: DAL PRIMO TUFFO ALL’AUTONOMIA

vasca fisioterapica

Acquamagica 3-36 mesi
con mamma e papà

Che Bello Divento Grande 32-40 mesi
mi tuffo da solo

vasca ricreativa

OBIETTIVO: DALLE BOLLE AL GALLEGGIAMENTO

vasca ricreativa

Granchietti 3-4 anni
la mia prima esperienza in acqua

Paguri 4-5 anni
gioco, mi muovo e respiro come un pesciolino

OBIETTIVO: DALLE FORME PROPULSIVE ALLE PRIME NUOTATE

vasca ambientamento

Stella Marina 5-7 anni
gioco, mi tuffo, respiro,

batto i piedini e galleggio

Polipetto 5-7 anni
gioco, galleggio da solo
e scivolo come un siluro

Coccodrillo 5-7 anni
gioco, mi immergo e

inizio a nuotare senza paura

OBIETTIVO: DALL’ABILITÀ ALLA COMPETENZA
ABILITÀ ACQUATICHE - CRAWL - DORSO - IMPOSTAZIONE RANA

vasca da 25 metri

Squalo Martello 6-8 anni
Gioco, mi immergo, scivolo 
inizio a nuotare a crawl e a 

dorso piano piano.

Squalo Tigre 7-10 anni
Galleggio,scivolo nuoto a 
crawl e a dorso ma devo 

migliorare, il tuffo inizio a fare

Pesce Spada 7-10 anni
Nuoto a crawl e a dorso con 

sicurezza e nuoto per una 
vasca intera, il tuffo so fare

OBIETTIVO: CRAWL - DORSO - RANA - DELFINO - VIRATE - TUFFI
E PRIME FORME DI ALLENAMENTO

vasca da 25 metri

Pesce Vela 9-13 anni
Crawl e Dorso li so far bene e

a rana inizio a nuotare

Delfino 9-13 anni
Nuoto ormai bene a crawl,dorso,rana il delfino 

devo imparare .Tante vasche ormai riesco a fare



ACQUA MAGICA

ACQUAMAGICA 3-36 MESI
“Un bambino può insegnare sempre tre cose ad un adulto: a essere contento senza motivo, a essere 
sempre occupato con qualche cosa e a pretendere con ogni sua forza quello che desidera” 
Paulo Coelho, Monte Cinque

Perché in acqua sin dai primi mesi
Perché l’acqua offre delle sensazioni di benessere, stimolazioni sensoriali specifiche e variate e nello 
stesso tempo permette attività motorie adeguate anche per i neonati. Proporre un contatto precoce 
con l’acqua vuol dire offrire al piccolo un campo di esperienze e di scoperte particolarmente ricco e 
vasto. Aiuta la libertà di movimento, favorisce l’autonomia, il rilassamento e il sonno.

Perché in acqua “insieme” genitori e bambini
I genitori sono i compagni di gioco privilegiati dal bambino. È grazie alla loro presenza attiva che il 
bambino costruisce il suo modo di comunicare, di relazionarsi e le sue capacità motorie e acquatiche.

Contenuti  dell’attività 
L’attività strutturata per fasce d’età (3-7, 8-14, 15-24, 25-36 mesi,) si presenta con l’obiettivo di accompa-
gnare il bambino nella sua crescita psicomotoria nel rispetto delle tappe evolutive, stimolando attraver-
so il gioco le capacità percettive, senso motorie e la conoscenza del proprio corpo, facilitando un più 
intenso rapporto di comunicazione tra genitore e bambino e accelerando il processo di socializzazione.

Caratteristiche dell’attività
 - Frequenza mono-settimanale, in un ambiente dedicato e accogliente, a misura di bambino
 - Vasca profonda  120 cm con acqua riscaldata ad una temperatura idonea  (32-33°C)
 - Ogni incontro è coordinato da un istruttore-animatore
 - Ad ogni orario corrisponde un gruppo di bimbi di età omogenea
 - La durata di ogni incontro è di 35 minuti (gruppo 3-7 mesi) e 45 minuti dagli 8 ai 36 mesi
 - Rapporto istruttore allievo 1/10 con genitore in supporto
 - Il corso si attiverà con un MINIMO di 6 ISCRITTI

PER ACCEDERE AL CORSO IL BAMBINO DEVE AVER COMPIUTO 3 MESI E AVER FATTO LA PRIMA 
VACCINAZIONE. È OBBLIGATORIO CONSEGNARE UN CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ ALLA PRATICA 
SPORTIVA NON AGONISTICA IN CORSO DI VALIDITÀ ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE RILASCIATO DAL PEDIATRA.

CHE BELLO DIVENTO GRANDE 32-40 MESI
Tuffi, giochi e gioia per imparare a vivere in completa autonomia l’attività in  acqua in un nuovo spazio 
(vasca ricreativa). Mamma e Papà potranno gradatamente lasciare i bimbi in acqua dopo un per-
corso insieme, permettendo loro di crescere e di sperimentarsi nell’autonomia affiancati e sostenuti 
dal loro istruttore/animatore. È un momento molto importante per il bambino, preludio all’ENTRATA 
NELLA SCUOLA NUOTO DEI GRANDI.

Contenuti  dell’attività
 - Frequenza mono-settimanale, in un ambiente dedicato e accogliente, a misura di bambino
 - Vasca profonda 70 cm con acqua riscaldata ad una temperatura idonea  (30°C)
 - Ogni incontro è coordinato da un istruttore-animatore
 - La durata di ogni incontro è di  45 minuti
 - Rapporto istruttore allievo 1/10 con genitore in supporto
 - Il corso si attiverà con un MINIMO di 6 ISCRITTI

PER ACCEDERE AL CORSO È OBBLIGATORIO CONSEGNARE UN CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ ALLA PRATI-
CA SPORTIVA NON AGONISTICA IN CORSO DI VALIDITÀ ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE RILASCIATO DAL PEDIATRA.



ACQUA MAGICA

PRIMO QUADRIMESTRE
dal 06/09/2018 al 27/01/2019

Martedì Martedì

Sabato Sabato

Domenica

GLI ORARI DEL SECONDO QUADRIMESTRE POTREBBERO SUBIRE
DELLE VARIAZIONI PER MOTIVI DIDATTICI

Domenica

Mercoledì Mercoledì

Giovedì Giovedì

Venerdì Venerdì

9.10 - 9.55 9.10 - 9.55

9.25 - 10.00 9.15 - 10.00

9.15 - 9.50 9.15 - 10.00

18.15 - 19.00 18.15 - 19.00

18.45 - 19.30 18.45 - 19.30

9.55 - 10.30 9.55 - 10.40

10.00 - 10.45 10.00 - 10.45

10.00 - 10.45 10.00 - 10.45

18.45 - 19.30 18.45 - 19.30

15.30 - 16.15 15.30 - 16.15

16.15 - 17.00 16.15 - 17.00

10.30 - 11.15 10.40 - 11.25

10.45 - 11.30 10.45 - 11.30

10.45 - 11.30 10.45 - 11.30

11.15 - 12.00 11.25 - 12.10

11.30 - 12.15 11.30 - 12.15

11.30 - 12.15 11.30 - 12.15

12.10 - 12.45

15.25 - 16.00

12.30 - 13.15 12.30 - 13.15

12.15 - 12.50

17.00 - 17.45

16.45 - 17.30

17.00 - 17.45

16.45 - 17.30

17.45 - 18.30 17.45 - 18.20

16.00 - 16.45

16.00 - 16.45

14.00 - 14.45 14.00 - 14.45

16.45 - 17.30

16.45 - 17.30

14.45 - 15.30 14.45 - 15.30

17.30 - 18.15

17.30 - 18.15

15.30 - 16.15 15.30 - 16.15

18.15 - 19.00

18.45 - 19.30

16.15 - 16.50 16.15 - 17.00

8 - 14 mesi 15 - 24 mesi

3 - 7 mesi 8 - 14 mesi

3 - 7 mesi 8 - 14 mesi

25 - 36 mesi 25 - 36 mesi

32 - 40 mesi 32 - 40 mesi

3 - 7 mesi 8 - 14 mesi

8 - 14 mesi 15 - 24 mesi

8 - 14 mesi 15 - 24 mesi

32 - 40 mesi 32 - 40 mesi

8 - 14 mesi 15 - 24 mesi

15 - 24 mesi 15 - 24 mesi

15 - 24 mesi 25 - 36 mesi

15 - 24 mesi 25 - 36 mesi

15 - 24 mesi 15 - 24 mesi

25 - 36 mesi 32 - 40 mesi

25 - 36 mesi 25 - 36 mesi

25 - 36 mesi 25 - 36 mesi

3 - 7 mesi (35 min.)

3 - 7 mesi (35 min.)

32 - 40 mesi 32 - 40 mesi

3 - 7 mesi

25 - 36 mesi

32 - 40 mesi

25 - 36 mesi + 32 - 40 mesi

32 - 40 mesi

25 - 36 mesi 3 - 7 mesi

8 - 14 mesi

15 - 24 mesi

8 - 14 mesi 8 - 14 mesi

15 - 24 mesi

15 - 24 mesi

8 - 14 mesi 15 - 24 mesi

25 - 36 mesi

25 - 36 mesi

15 - 24 mesi 15 - 24 mesi

25 - 36 mesi

32 - 40 mesi

3 - 7 mesi 8 - 14 mesi

SECONDO QUADRIMESTRE
dal 28/01/2019 al 09/06/2019



ACQUA MAGICA

CORSO NEONATALE - ACQUAMAGICA
ABBONAMENTI QUADRIMESTRALI

PRIMO QUADRIMESTRE dal 06/09/2018 al 27/01/2019

CORSO MONOSETTIMANALE
costo a lezione - € 8,30

SECONDO QUADRIMESTRE dal 28/01/2019 al 09/06/2019

CORSO MONOSETTIMANALE
costo a lezione - € 8,30

Martedì - Mercoledì - Giovedì - Sabato

Venerdì - Domenica

18 lez.

19 lez.

€ 149,40

€ 157,70

Domenica

Mercoledì - Giovedì - Sabato

Martedì - Venerdì

17 lez.

18 lez.

19 lez.

€ 141,10

€ 149,40

€ 157,70

Ai prezzi sopraindicati si deve aggiungere:
+ quota d’iscrizione stagionale (dal 01/09/2018 al 31/08/2019)
obbligatoria per tutti gli iscritti pari a € 30,00 comprensiva di copertura assicurativa,
diritti di segreteria e tesseramento,
+ quota cauzionale pari a € 5,00 per rilascio badge magnetico
(obbligatorio per tutti gli iscritti ai corsi  32-40 mesi).

È OBBLIGATORIO CONSEGNARE UN CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ ALLA PRATICA SPORTIVA 
NON AGONISTICA IN CORSO DI VALIDITÀ ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

FESTIVITÀ:  le lezioni sono sospese: 1 novembre, 8 dicembre, dal 24 dicembre al 6 gennaio,
dal 20 al 22 aprile, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno.

PERIODO RINNOVI con diritto di prelazione secondo quadrimestre
Dicembre 2018/ Gennaio 2019

PERIODO NUOVE ISCRIZIONI per secondo quadrimestre
Gennaio 2019

Richiedere in reception le date esatte dei rinnovi e delle nuove iscrizioni



SCUOLA NUOTO

16.10 - 17.00

DA LUNEDÌ A VENERDÌ MARTEDÌ (paguri) SABATO

non saranno presenti tutti i livelli 
della scuola nuoto

**

17.00 - 17.50

17.50 - 18.40

09.10 - 10.00

10.00 - 10.50

10.50 - 11.40

18.45 - 19.35 11.40 - 12.30

15.00 - 15.50

15.50 - 16.40

**

**

**

**

16.00 - 16.50

DA LUNEDÌ A VENERDÌ MERCOLEDÌ E VENERDÌ SABATO

orari presenti solo
nel secondo quadrimestre

*

16.35 - 17.25

17.10 - 18.00

17.45 - 18.35

09.10 - 10.00

09.45 - 10.35

10.20 - 11.10

10.55 - 11.45

18.45 - 19.40 11.30 - 12.20

12.15 - 13.05 *

*

16.45 - 17.30 *

NUOTO GRANCHIETTI (3 - 4 ANNI)
UN MONDO DI FANTASIA, GIOCO E COLORE TUTTO NUOVO E DA SCOPRIRE
Fantasia, sperimentazione, socializzazione  e fabulazione saranno gli elementi che ci  accompagne-
ranno in questo meraviglioso viaggio alla scoperta e alla conoscenza dell’ambiente acqua. L’obiet-
tivo, sempre attraverso il GIOCO , è quello di portare i nostri piccoli al raggiungimento di una autono-
mia in acqua sempre maggiore.
L’attività è mono-settimanale.
La durata della lezione è di 50 minuti (15’ di attività a terra “giocolandia” e 35’ di attività in acqua).

NUOTO BIMBI (5 - 13 ANNI)
APPRENDIMENTO DELLE TECNICHE NATATORIE E NON SOLO...
Apprendimento delle tecniche natatorie, socializzazione, sviluppo dell’autostima e un corretto svilup-
po motorio sono obiettivi primari della nostra scuola nuoto. Le attività proposte hanno carattere preva-
lentemente ludico nella prima fascia di età e diventano sempre più tecniche e specifiche man mano 
che gli allievi crescono e manifestano esigenze differenti. 
L’attività è mono o bisettimanale.
La lezione della durata di 50 minuti è svolta interamente in acqua.

Per ulteriori informazioni e costi rivolgersi in reception

È OBBLIGATORIO CONSEGNARE UN CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ ALLA PRATICA SPORTIVA 
NON AGONISTICA IN CORSO DI VALIDITÀ ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

È OBBLIGATORIO CONSEGNARE UN CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ ALLA PRATICA SPORTIVA 
NON AGONISTICA IN CORSO DI VALIDITÀ ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

N.B.  tutti i corsi si attiveranno con un minimo di 6 iscritti



PRIMO QUADRIMESTRE

bambini & ragazzi

granchietti & paguri

DAL AL

06/09/2018 27/01/2019

13/09/2018 27/01/2019

ANNUALE

bambini & ragazzi

granchietti & paguri

DAL AL

06/09/2018 09/06/2019

13/09/2018 09/06/2019

PRIMO QUADRIMESTRE

bambini & ragazzi

granchietti & paguri

DAL AL

28/01/2019 09/06/2019

28/01/2019 09/06/2019

Venerdì

Lunedì - Martedì- Mercoledì
Giovedì - Sabato

GRANCHIETTI & PAGURI COSTO COSTOBAMBINI

18 lez. € 104,40 € 110,2019 lez.

17 lez. € 98,60 € 104,4018 lez.

Martedì - Venerdì

Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Sabato

19 lez.

18 lez.

€ 110,20

€ 104,40

il costo del corso bisettimanale è dato dalla somma del numero di lezioni dei 
giorni scelti moltiplicato per il costo a lezione.

il costo del corso bisettimanale è dato dalla somma del numero di lezioni dei 
giorni scelti moltiplicato per il costo a lezione.

il costo del corso bisettimanale è dato dalla somma del numero di lezioni dei 
giorni scelti moltiplicato per il costo a lezione.

Venerdì

Lunedì - Mercoledì
Giovedì - Sabato

GRANCHIETTI & PAGURI COSTO COSTOBAMBINI

37 lez. € 192,40 € 197,6039 lez.

35 lez. € 182,00 € 187,2036 lez.

CORSO MONOSETTIMANALE costo a lezione - € 5,20

CORSO BISETTIMANALE costo a lezione - € 4,80

Martedì 36 lez. € 187,20 € 192,4037 lez.

PRIMO QUADRIMESTRE dal 06/09/2018 al 27/01/2019

ABBONAMENTI ANNUALI

SECONDO QUADRIMESTRE dal 28/01/2019 al 09/06/2019

CORSO MONOSETTIMANALE costo a lezione - € 5,80

CORSO MONOSETTIMANALE costo a lezione - € 5,80

CORSO BISETTIMANALE costo a lezione - € 5,30

CORSO BISETTIMANALE costo a lezione - € 5,30 

SCUOLA NUOTO (3 - 13 ANNI)
ABBONAMENTI QUADRIMESTRALI

Ai prezzi sopraindicati si deve aggiungere:
+ quota d’iscrizione stagionale (dal 01/09/2018 al 31/08/2019)
obbligatoria per tutti gli iscritti pari a € 30,00 comprensiva di copertura 
assicurativa, diritti di segreteria e tesseramento,
+ quota per servizio di assistenza allo spogliatoio obbligatoria per tutti i 
bambini nati dal 2009 al 2015 compresi pari a € 25,00 a quadrimestre 
(annuale € 45,00)
+ quota cauzionale pari a € 5,00 per rilascio badge magnetico

È OBBLIGATORIO CONSEGNARE UN CERTIFICATO MEDICO
DI IDONEITÀ ALLA PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA
IN CORSO DI VALIDITÀ ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

FESTIVITÀ: le lezioni sono sospese 1 novembre, 8 dicembre,
dal 24 dicembre al 6 gennaio, dal 20 al 22 aprile, 25 aprile,
1 maggio, 2 giugno.

PERIODO RINNOVI con diritto di prelazione secondo quadrimestre
Dicembre 2018/ Gennaio 2019

PERIODO NUOVE ISCRIZIONI per secondo quadrimestre
Gennaio 2019

Richiedere in reception le date esatte dei rinnovi e delle nuove iscrizioni







Enjoy
Your Swim



TEENAGER E ADULTI

18.45 - 19.35

LUNEDÌ MARTEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

18.45 - 19.35 18.45 - 19.35 18.45 - 19.35

18.45 - 19.45

NUOTO TEEN STAR - LUNEDÌ E GIOVEDÌ NUOTO ADULTI STAR - LUNEDÌ E GIOVEDÌ

19.45 - 20.45

09.30 - 10.20

10.20 - 11.10

18.45 - 19.35

19.35 - 20.25

20.25 - 21.15

21.15 - 22.05

LUNEDÌ MARTEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

18.45 - 19.35

19.35 - 20.25

09.30 - 10.20

10.20 - 11.10

18.45 - 19.35

19.35 - 20.25

20.25 - 21.15

21.15 - 22.05

18.45 - 19.35

19.35 - 20.25

9.10 - 10.00

NUOTO TEENAGER
“NON HAI PIÙ SCUSE!”
Aggregazione, confronto e divertimento sono alla base di questo corso di nuoto interamente  dedi-
cato agli adolescenti, che si pone tra l’altro  come obiettivo il miglioramento della condizione fisica, 
l’apprendimento e il perfezionamento delle tecniche natatorie.
L’attività è mono o bisettimanale. La lezione è interamente in acqua e dura 50 minuti.

NUOTO ADULTI
NON È MAI TROPPO TARDI PER IMPARARE A NUOTARE... MIGLIORARSI E MANTENERSI IN FORMA!
L’obiettivo del corso è l’apprendimento ed il miglioramento delle tecniche natatorie, lavorando con-
temporaneamente sul condizionamento fisico.
I gruppi sono suddivisi a seconda delle capacità acquatiche e delle aspettative.
L’attività è mono o bisettimanale. La lezione è interamente in acqua e dura 50 minuti.

NUOTO TEEN STAR E NUOTO ADULTI STAR
60 MINUTI DI PURO ALLENAMENTO PER UN CONTINUO MIGLIORAMENTO DELLE TUE PERFORMANCE
Programmi personalizzati, tabelle di allenamento, test, monitoraggi e tanto altro ti aspettano per “Su-
perare te stesso”. L’attività è bisettimanale. La lezione è interamente in acqua e dura 60 minuti. Inoltre 
sabato e domenica sarà possibile accedere al nuoto libero e all’area fitness fatta eccezione per i 
corsi a prenotazione. L’iscrizione al corso è subordinata al superamento di una prova.

Non in tutti gli orari sono previsti tutti i livelli. Per maggiori dettargli rivolgersi alla reception.

N.B.  tutti i corsi si attiveranno con un MINIMO DI 6 ISCRITTI

È OBBLIGATORIO CONSEGNARE UN CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ ALLA PRATICA SPORTIVA 
NON AGONISTICA IN CORSO DI VALIDITÀ ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE



Lunedì - Martedì
Giovedì - Sabato

Venerdì

18 lez. € 95,40

19 lez. € 100,70

Lunedì - Martedì
Giovedì

Venerdì

18 lez. € 113,40

19 lez. € 119,70

Lunedì - Giovedì - Sabato

Martedì - Venerdì

18 lez. € 95,40

19 lez. € 100,70

Lunedì - Giovedì

Martedì - Venerdì

21 lez. € 132,30

22 lez. € 138,60

Lunedì - Giovedì - Sabato

Martedì

Venerdì

36 lez. € 172,89

37 lez.

38 lez.

€ 177,60

€ 182,40

Lunedì - Giovedì

Martedì

Venerdì

39 lez. € 222,30

40 lez.

41 lez.

€ 228,00

€ 233,70

PRIMO QUADRIMESTRE

Lunedì + Giovedì

dal 06/09/2018 al 27/01/2019

36 lez. € 245,00

SECONDO QUADRIMESTRE

Lunedì + Giovedì

dal 28/01/2019 al 30/06/2019

42 lez. € 285,00

ANNUALE

Lunedì + Giovedì

dal 06/09/2018 al 30/06/2019

78 lez. € 480,00

Ai prezzi sopraindicati si deve aggiungere:
+ quota d’iscrizione stagionale (dal 01/09/2018 al 31/08/2019)
obbligatoria per tutti gli iscritti pari a € 30,00 comprensiva di copertura 
assicurativa, diritti di segreteria e tesseramento,
+ quota cauzionale pari a € 5,00 per rilascio badge magnetico

È OBBLIGATORIO CONSEGNARE UN CERTIFICATO MEDICO
DI IDONEITÀ ALLA PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA
IN CORSO DI VALIDITÀ ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

FESTIVITÀ: i corsi sono sospesi 1 novembre, 8 dicembre,
dal 24 dicembre al 06 gennaio, dal 20 al 22 aprile, il 25 aprile,
il 1 maggio e il 2 giugno.

PERIODO RINNOVI con diritto di prelazione secondo quadrimestre
Dicembre 2018/ Gennaio 2019

PERIODO NUOVE ISCRIZIONI per secondo quadrimestre
Gennaio 2019

Richiedere in reception le date esatte dei rinnovi e delle nuove iscrizioni

il costo del corso bisettimanale è dato dalla somma del numero di lezioni 
dei giorni scelti moltiplicato per il costo a lezione.

il costo del corso bisettimanale è dato dalla somma del numero di lezioni 
dei giorni scelti moltiplicato per il costo a lezione.

il costo del corso bisettimanale è dato dalla somma del numero di lezioni 
dei giorni scelti moltiplicato per il costo a lezione.

il costo del corso bisettimanale è dato dalla somma del numero di lezioni 
dei giorni scelti moltiplicato per il costo a lezione.

il costo del corso bisettimanale è dato dalla somma del numero di lezioni 
dei giorni scelti moltiplicato per il costo a lezione.

il costo del corso bisettimanale è dato dalla somma del numero di lezioni 
dei giorni scelti moltiplicato per il costo a lezione.

PRIMO QUADRIMESTRE dal 06/09/2018 al 27/01/2019 PRIMO QUADRIMESTRE dal 06/09/2018 al 27/01/2019

SECONDO QUADRIMESTRE dal 28/01/2019 al 09/06/2019 SECONDO QUADRIMESTRE dal 28/01/2019 al 30/06/2019

ABBONAMENTI ANNUALI dal 06/09/2018 al 09/06/2019 ABBONAMENTI ANNUALI dal 06/09/2018 al 30/06/2019

ADULTI E TEEN STAR

CORSO MONOSETTIMANALE costo a lezione - € 5,30 CORSO MONOSETTIMANALE costo a lezione - € 6,30

CORSO MONOSETTIMANALE costo a lezione - € 5,30 CORSO MONOSETTIMANALE costo a lezione - € 6,30

CORSO MONOSETTIMANALE costo a lezione - € 4,80 CORSO MONOSETTIMANALE costo a lezione - € 5,70

CORSO BISETTIMANALE costo a lezione - € 5,10 CORSO BISETTIMANALE costo a lezione - € 5,90

CORSO BISETTIMANALE costo a lezione - € 5,10 CORSO BISETTIMANALE costo a lezione - € 5,90

CORSO BISETTIMANALE costo a lezione - € 4,60 CORSO BISETTIMANALE costo a lezione - € 5,30

NUOTO ADULTI MATTINO
ABBONAMENTI QUADRIMESTRALI

NUOTO ADULTI & TEENAGER SERA
ABBONAMENTI QUADRIMESTRALI



5 lezioni per 3 persone

5 lezioni per 2 persone

5 lezioni per 1 persona

€ 205,00 + € 30,00 (quota iscrizione)

€ 160,00 + € 30,00 (quota iscrizione)

€ 100,00 + € 30,00 (quota iscrizione)

LEZIONI PRIVATE DI NUOTO

Gli orari dei corsi non coincidono con le tue esigenze?
Vuoi imparare a nuotare ma preferisci un lavoro più mirato?
Sai nuotare e vuoi perfezionare la tecnica?

Scegli le lezioni personalizzate, cinquanta minuti a settimana dedicati a te!
(le lezioni possono essere singole, di coppia o fino ad un max di 3 persone con livelli omogenei).

È OBBLIGATORIO CONSEGNARE UN CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ ALLA PRATICA SPORTIVA 
NON AGONISTICA IN CORSO DI VALIDITÀ ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE



NUOTO LIBERO
INGRESSO SINGOLO INTERO

INGRESSO SINGOLO RIDOTTO

10+1 INTERO

10+1 RIDOTTO

SWIM FULL TIME

POTRAI NUOTARE IN TUTTI

GLI ORARI DEDICATI

AL NUOTO LIBERO

DA LUNEDÌ A DOMENICA

SWIM LUNCH

POTRAI NUOTARE

DA LUNEDÌ A SABATO

DALLE 11.30 ALLE 14.30

+

DOMENICA POMERIGGIO

DALLE 12.30

SWIM EASY

MARTEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ

21.00 - 22.00

+

DOMENICA POMERIGGIO

DALLE 12.30

€ 5,50

€ 4,50

€ 55,00

€ 45,00

€ 350,00

€ 285,00

€ 225,00

€ 170,00

€ 205,00

€ 175,00

€ 130,00

€ 130,00

€ 110,00

€ 110,00

validità 4 mesi

validità 4 mesi

12 MESI INTERO
Fino a 15gg di recupero se il tuo abbonamento ricade

nel periodo di chiusura vasche di agosto

12 MESI RIDOTTO
Fino a 15gg di recupero se il tuo abbonamento ricade

nel periodo di chiusura vasche di agosto

6 MESI INTERO
Fino a 15gg di recupero se il tuo abbonamento ricade

nel periodo di chiusura vasche di agosto

6 MESI RIDOTTO
Fino a 15gg di recupero se il tuo abbonamento ricade

nel periodo di chiusura vasche di agosto

12 MESI
Fino a 15gg di recupero se il tuo abbonamento ricade

nel periodo di chiusura vasche di agosto

4 MESI INTERO
Fino a 15gg di recupero se il tuo abbonamento ricade

nel periodo di chiusura vasche di agosto

6 MESI
Fino a 15gg di recupero se il tuo abbonamento ricade

nel periodo di chiusura vasche di agosto

4 MESI RIDOTTO
Fino a 15gg di recupero se il tuo abbonamento ricade

nel periodo di chiusura vasche di agosto

4 MESI
Fino a 15gg di recupero se il tuo abbonamento ricade

nel periodo di chiusura vasche di agosto

4 MESI
Fino a 15gg di recupero se il tuo abbonamento ricade

nel periodo di chiusura vasche di agosto

LISTINO NUOTO LIBERO
Per motivi di sicurezza è possibile accedere al nuoto libero previa registrazione 
in reception con carta d’identità al primo ingresso

ORARI NUOTO LIBERO

VASCA DA 25 METRI
Lunedì e Giovedì: 7.00 - 17.00
Martedì e Venerdì: 7.00 - 17.00 e 20.25 - 22.00
Mercoledì: 7.00 - 17.00 e 18.45 - 22.00
Sabato 8.00 - 19.00 *
* dalle 10.00 alle 12.30 - 2 corsie disponibili
   dalle 14.30 alle 17.00 - 2 corsie disponibili

Domenica 8.30 - 19.00

Gli orari di nuoto libero potrebbero subire 
variazioni in base alle esigenze del centro 
e in concomitanza dei periodi festivi.

Per tutti i bambini da 0 - 3 anni
obbligo costume contenitivo
e pannolino da piscina

Ridotto: Over 65, dai 4 ai 15 anni, disabili dal 69% al 99% di disabilità
e accompagnatori disabili

Gratuità: ingresso gratuito bambini 0 - 3 anni compiuti e persone con disabilità 100%

Ai prezzi sopraindicati si deve aggiungere:
+ quota d’iscrizione annuale pari a € 30,00
+ quota cauzionale pari a € 5,00 per rilascio badge magnetico (esclusi ingressi singoli)



ENJOY NON FINISCE QUI!
Moltissimi altri servizi aspettano te e la tua famiglia!

Richiedi le altre brochure dei servizi Enjoy in reception!

Per informazioni:
ENJOY EXPERIENCE TRAINING CENTER
Via Buonarroti 44, 20063
Cernusco sul Naviglio (MI)

Dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 22.00
Sabato dalle  8.00 alle 19.00
Domenica dalle 8.30 alle 19.00

02.9241256
info@enjoysport.eu
www.enjoysport.eu
enjoy sport
enjoy_center
enjoy_center

L’immagine di copertina è tratta da un dettaglio di un progetto elaborato dalla nostra collaboratrice Linda Mottini


