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ORARIO IMPIANTO
Lunedì  09.00 - 22.00
Martedì  12.00 - 22.00  
Mercoledì  09.00 - 22.00 
Giovedì  09.00 - 22.00
Venerdì  12.00 - 22.00
Sabato  09.00 - 19.30
Domenica  09.00 - 12.00

ORARIO SEGRETERIA
Lunedì    10.00 - 12.00  16.00 - 20.00
Martedì       16.00 - 20.00
Mercoledì   10.00 - 12.00  16.00 - 20.00
Giovedì  10.00 - 12.00  16.00 - 20.00
Venerdì      16.00 - 20.00
Sabato    10.00 - 12.00  16.00 - 19.30
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SCUOLA 
DI NUOTO SINCRONIZZATO 
Sport acquatico che coniuga la tecnica del nuoto all'eleganza della danza e della 
ginnastica, rivolto a chi ama fare movimento in acqua in modo originale e creativo. 
Sono attivi diversi gruppi: principianti, intermedi e propaganda.Quello di avvia-
mento è rivolto a bambine con buone capacità natatorie, è finalizzato al perfezio-
namento dei quattro stili, allo sviluppo delle capacità acquatiche attraverso remate, 
capriole, biciclette, nuotate a coppie e a tempo e piccole coreografie. L'intermedio 
è il gruppo della scuola nuoto sincronizzato, è rivolto a ragazzine già' avviate al 
sincro; nell'ultimo si affineranno le tecniche vere e proprie del nuoto sincronizzato 
e si intraprenderà un percorso finalizzato a gare di tecnica e/o balletti.Un 
insegnante laureata in scienze motorie e specializzata nella ginnastica artistica 
condurrà la preparazione a terra delle ragazze un’ora prima di ogni lezione
TARIFFE: 2 lezioni settimanali € 8,00 a lezione.(ricariche omaggio)  
GINNASTICA IN ACQUA PER GESTANTI
Consigliata dopo il terzo mese di gravidanza, dietro presentazione del certificato 
medico, aiuta a prevenire le principali problematiche della gestazione. 
mercoledì e sabato ore 9.10 
TARIFFE (ricariche a pagamneto)
1 lezione occasionale € 10,00 
2 lezioni settimanali €   8,00  a lezione 
1 lezione settimanale €   8,50  a lezione 
ACQUA-ANTALGICA
Indicata per persone che amano svolgere un'attività orientata al benessere,  il 
movimento in acqua coinvolge tutti i muscoli del corpo senza effetti traumatici, 
dona una sensazione di benessere e di libertà e la riduzione drastica della 
percezione del dolore.
Le lezioni si tengono il Lunedì Mercoledì e Giovedì dalle ore 9,10 alle ore 9,55
TARIFFE (ricariche a pagamneto)
3 lezioni settimanali € 7,40  a lezione 
2 lezioni settimanali € 8,00  a lezione 
1 lezione settimanale € 8,50  a lezione  
RIEDUCAZIONE MOTORIA 
(CONTRO IL MAL DI SCHIENA E ALTRI DOLORI)
Attività adatta a chi è afflitto da dolori alla schiena, o da altre sofferenze articolari 
e muscolari dovute alla vita sedentaria, a specifiche patologie o a eventi traumatici. 
Le lezioni si svolgono in piccoli gruppi, un’insegnante specializzato suggerisce 
movimenti individualizzati che aiutano ad eliminare il dolore, a ridurre compensazio-
ni scorrette e a ripristinare le normali funzionalità articolari.
Lunedì, Mercoledì e Giovedì  ore 11.40   
L'attività può essere integrata da trattamenti in studio di osteopatia e di massofisio-
terapia eseguiti da personale qualificato.
TARIFFE  (ricariche omaggio)
3 lezioni settimanali € 10,00  a lezione  
2 lezioni settimanali € 12,40  a lezione  
1 lezione settimanale € 14,00  a lezione 
lezione occasionale  € 17,00
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ACQUA-BABY
Il bisogno di movimento è connaturato nel bambino, 

è il modo in cui si esprime, entra in contatto con il mondo, conosce, 
sperimenta, crea relazioni, interagisce con l’ambiente e con gli altri. Il corso è un'ottima 
occasione per concedersi il piacere di partecipare a questa esperienza, è organizzato 
in piccoli gruppi di bambini da 1 a 3 anni, accompagnati in acqua dalla mamma o dal 
papà. Le lezioni durano 35 minuti, si tengono il sabato mattina dalle ore 9.20. 
TARIFFE GENITORE E BAMBINO
quota di iscrizione  € 30,00 + Corso di 5 sedute € 55,00.    (ricariche omaggio)
Prova da effettuarsi una sola volta € 15,00  (ricariche omaggio)
Si richiede certificato per attività ludico-motoria
NUOTO LIBERO  (ricariche a pagamneto)
In tutti gli orari di apertura saranno riservate una/due corsie in vasca grande o 
didattica. Non è necessario presentare un certificato medico
BIGLIETTO  (permanenza in acqua 1 ora)
- intero € 7,00  -  ridotto € 5,00 
ABBONAMENTI 
Gli utenti che intendo acquistare un abbonamento devono compilare la scheda di 
iscrizione e privacy, l'abbonamento deve essere timbrato in biglietteria e depositato 
nell'apposito contenitore all'interno della vasca.
Tessera personale docce e phon   € 3,00 Braccialetto  € 5,00
10 INGRESSI intero €  60,00  ridotto €    40,00   
40 INGRESSI intero € 230,00    ridotto €  150,00
( per il 40 ingressi -30% sul 2° abbonamento e -50% sul terzo abbonamento 
acquistato)
STAGIONALE intero € 400,00 ridotto €  320,00 
RIDUZIONI
Hanno diritto alla riduzione per il biglietto e per l'abbonamento i minori di 14 e i 
maggiori di 60 anni. 
Hanno diritto alla riduzione del 10% per il solo abbonamento gli assistenti bagnanti con 
brevetto in corso di validità e gli appartenenti alle forze armate.
CALCETTO
Campo realizzato in erba sintetica di dimensioni m. 40x20 con efficiente impianto di 
illuminazione per partite in notturna attrezzato sia per la stagione estiva che per quella 
invernale con copertura e riscaldamento.
TARIFFA ORARIA  (ricariche a pagamento)
dal Lunedì al Venerdì fino alle ore 19.30  € 50,00   (ricariche a pagamneto)
dal Lunedì al Venerdì dopo le ore  19.30 
Sabato e Domenica      € 60,00   (ricariche a pagamneto)
SERVIZI COMPLEMENTARI
Sono a disposizione dei clienti bar, sport-shop, una sala per fare i compiti o per 
leggere, una piccola biblioteca con zona scambio libri.
SUMMER CAMP 
Campus estivo multidisciplinare dove bambini e ragazzi 
potranno svolgere attività ricreative e sportive seguiti 
da personale specializzato.    


