cuccioli
marini
bambini 3-6 anni

DECIDI la tua

frequenza
settimanale

SCONTO

	SPECIALE

FRATELLI

da lunedì a giovedì
lezioni di 45 minuti

CUCCIOLI MARINI estate
Nei corsi di cuccioli si impara con gioia ad essere autonomi nell’acqua.
Attraverso canzoncine, giochi e storie, i bimbi si immergono in una dimensione di fantasia che permette loro di affrontare in modo naturale
gli aspetti didattici dell’attività, in questo modo gli istruttori accompagnano i bambini nell’esplorazione dell’ambiente acquatico attraverso
vari e articolati giochi motori.
Ogni bimbo ha un suo tempo per affrontare il nuovo ambiente ed è
nostra premura rispettarlo.
Dall 10 giugno al 1 luglio

CORSO MENSILE 3-6 ANNI
Con frequenza settimanale

sabato ore 11:20

e42

Dal 12 giugno al 27 luglio e dal 4 al 14 SETTEMBRE

cuccioli marini 3-6 ANNI

Corso a frequenza libera
1 - Scegli il pacchetto di lezioni che preferisci a partire da un minimo di 4.
2 - Organizza liberamente i giorni di frequenza, potrai cambiarli fino a 3
ore prima dell’inizio della lezione.

LUnedì / martedì
mercoledì / giovedì

ore 17:40 e 18:30

quote pacchetti da 4 lezioni

con sconti progressivi, sconto fratelli 6% – ecco alcuni esempi
4 lezioni e42
12 lezioni e126
16 lezioni e156,40 24 lezioni e215,40
per altri pacchetti contatta la segreteria

tesseramento obbligatorio
e6 valido fino al 31 AGOSTO 2017,

è richiesto il certificato medico: scopri il servizio MedPiù.

dal 10 giugno al 30 luglio
e dal 4 al 15 SETTEMBRE
Con ogni pacchetto di 8 LEZIONI da e84 avrai in
omaggio 1 INGRESSO in PISCINA nel weekend
per tutta la famiglia, dal 12/06 al 15/09.

omaggio
weekend

estate

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 Cuccioli Marini
o nell’Acqua Magica, entro il 15 settembre 2017.

tutta la famiglia in acqua

Trova l’attività che fa per te in questi giorni e orari e organizza
la frequenza al corso che ti interessa.
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cuccioli marini / nuoto 6-13 anni / nuoto libero
cross water acquaGYM alta / acquaGYM acqua bassa
adulti perfezionamento

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

