BABY
PESCI
bambini 0-36 MESI

SCONTO

SPECIALE

FRATELLI

SPAZIO ACQUAMAGICA
lezioni da 30 E 40 minuti

BABY PESCI estate
babypesci® 0-12 mesi

La prima esperienza di acquaticità vede entrare in acqua la famiglia
al completo: mamma, papà e piccolo. Nei primi approcci con l’acqua,
i genitori sono guidati dai nostri istruttori. Lezione da 30 minuti.

sabato ore 12:10

e42 settimanale

Bimbo e genitore in acqua

Se non sei già tornata al lavoro, può interessarti l’attività Postparto che
all’attività dei Babypesci integra altre tre giornate: due di ginnastica in
acqua con esercizi mirati per le neo mamme – mentre i piccoli vengono accuditi dalle nostre dade – e una in cui mamme e bimbi vengono
affiancati dal nostro personale già nello spogliatoio, per non rimanere
sole anche nel difficile momento del cambio e della doccia.

kit bebé

– Costume contenitivo o pannolino per la piscina.
– Due asciugamani o accappatoi.
Il corso partirà al raggiungimento di 5 iscritti.

babypesci® 12-36 mesi

Bimbi e genitori in acqua insieme. Il nostro personale qualificato vi
accompagnerà nelle prime esperienze acquatiche attraverso giochi e
canzoncine. Quote a periodo, Lezione da 40 minuti.

lunedì ore 11:10 e 17:00
sabato	ore 11:30

e42 settimanale
Bimbo e genitore in acqua

tesseramento
obbligatorio
e6 bambini / e7 adulti

valido fino al 31 AGOSTO 2017,
è richiesto il certificato medico.

dal 10 giugno al 3 luglio
estate in libertà

variazioni di giorni e orari
Non riesci a frequentare il corso di nuoto?
Avvisa la segreteria fino a 3 ORE prima dell’inizio della lezione per
spostarla in un altro giorno:
puoi farlo con whatsapp o chiamando il numero 335 7189712
oppure inviando una mail a recupero@villaggiodelfanciullo.com
Per riprenotare la lezione persa, chiama il 335 7189712.
Le lezioni possono essere recuperate nei corsi BABY PESCI
o nell’Acqua Magica, entro il 15 settembre 2017.

BABY PESCI
estate 2017

ACQUAMAGICA® ESTATE

dal 10 giugno al 30 luglio e dal 4 al 15 SETTEMBRE

Spazio gioco per bimbi da 0 a 6 anni, con i genitori.
MARTEDì/MErcoledì/GIOvedì dalle 16:30 alle 17:30
VEnerdì
dalle 16:30 alle 18:30
SAbato/DOMENICA
dalle 10 alle 11:20
Accesso entro 20 minuti dal termine dell’attività.
PACCHETTO FAMIGLIA 1 e14
ingresso singolo e1
1 genitore + max 2 bimbi
per i bimbi
+
quota
nuoto libero
PACCHETTO FAMIGLIA 2 e21
per l’accompagnatore
2 genitori + max 2 bimbi
www.villaggiodelfanciullo.com/acqua-magica
SEGRETERIA PISCINA 051 5877764

polisportiva

LUnedì/MErcoledì		
8 – 20:30
MARTeDì 9:30 – 20:30 GIOVEDì 13 – 20:30
VENERDì 8 – 18:30
SABATO 9:30 – 18:30
Ingresso auto: Via Bonaventura Cavalieri, 3
pedoni e cicli: Via Scipione Dal Ferro, 4
www.villaggiodelfanciullo.com

