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da lunedì a giovedì
lezioni da 50 minuti

SCUOLA NUOTO BAMBINI estate
Chiusura piscina dal 31 LUGLIO al 27 agosto compresi.
NUOTO BAMBINI 6-13 anni

Il nuoto è uno sport di alto valore educativo e formativo, che sviluppa
nei bambini autostima, socializzazione, capacità di superare difficoltà
oltre che accrescere notevolmente le capacità motorie degli stessi. Gli
istruttori sono altamente qualificati, con Brevetto FIN Federazione Italiana Nuoto, o di enti affiliati CONI coordinati e diretti da un responsabile di alta formazione specifica FIN.

scuola nuoto da 6 - 13 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 17:40/18:30

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 minori / e7 adulti con validità al 15 SETTEMBRE,
è richiesto il certificato medico: scopri il servizio MedPiù.
novità puoi richiedere il certificato
medico, al nuovo servizio MedPiù attivato
presso la Polisportiva.

dal 12 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 di NUOTO disponibili,
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

Divertibili Wibit™, la nuova formula del divertimento
per tutti a partire dai 6 anni; disponibile anche la vasca
piccola per i più piccoli.
Ogni venerdì dalle 16:30 alle 18
sabato dalle 14 alle 18
domenica dalle 14 alle 18
www.villaggiodelfanciullo.com/piscina/divertibili
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

