
SABATO

10,30

11,15

14,15

15,00

N. 10 LEZ

€ 165,00

N. 10 LEZ

€ 165,00

ISCRIZIONE ANNUALE (365 GG ) 15,00 €        CAUZIONE PROXY CARD € 8,00

DOMENICA

E' OBBLIGATORIO DURANTE LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO, RISPETTARE  LE NORME DI SICUREZZA 

COVID-19 IN VIGORE

In caso di impossibilita' a fornire il servizio acquistato per cause da noi indipendenti, quali guasti tecnici di una certa gravita, impianti 

in avaria, pandemia, etc. i costi sostenuti dal cliente non potranno essere rimborsati; il corso proseguira' non appensa sara' possibile e 

le lezioni saranno recuperate.

Per motivi personali ed organizzativi l'istruttore di turno potrebbe essere sostituito. 

WET LIFE by SOGISPORT ssd srl - Scuola Federale Nuoto FIN-CONI

09,30

09,45

10,30

DAL 06 SETTEMBRE AL 14 NOVEMBRE 2021

Per i bimbi da 3 a 23 mesi i corsi si svolgono in acqua riscaldata a circa 34°C .

Per i bimbi da 24 a 48 mesi i corsi si svolgono in acqua riscaldata a circa 30°C .

In vasca entra un solo genitore. Durata lezione 45 minuti

BENEFICI :

PROGRAMMA :

CORSO PER BAMBINO, IN VASCA CON MAMMA oppure  PAPA'

Scopo del corso è quello di favorire l'apprendimento spontaneo del nuoto, così come si impara 
a gattonare ed a camminare.

€ 162,00

VASCA AREA BENESSERE - orario inizio corsi

E' possibile recuperare MASSIMO 2 LEZIONI COME INGRESSO NUOTO LIBERO IN VASCA NATATORIA 

GENITORE+BIMBO, entro la fine del corso e non oltre con autorizzazione e su prenotazione , salvo 

disponibilita' posti

GIORNI SOSPENSIONE CORSI =  LUNEDI' 1 NOVEMBRE

COSTUME = è indispensabile il costume contenitivo plastificato approvato dall'istruttore con l'aggiunta

di un pannolino adatto all'acqua

SABATO

08,45

09,30

N. 10 LEZ

€ 185,00

9,30

N. 10 LEZ

LUNEDI'

8,45

                          VASCA JUNIOR - orario inizio corsi

E' necessario segnalare eventuali controindicazioni all'attività sportiva in acqua

9,30

N. 9 LEZ

€ 180,00

MERCOLEDI'

8,45



WET LIFE by SOGISPORT ssd srl - Scuola Federale Nuoto FIN-CONI

DAL 06 SETTEMBRE AL 14 NOVEMBRE 2021

Per i bimbi da 3 a 23 mesi i corsi si svolgono in acqua riscaldata a circa 34°C .

Per i bimbi da 24 a 48 mesi i corsi si svolgono in acqua riscaldata a circa 30°C .

In vasca entra un solo genitore. Durata lezione 45 minuti

BENEFICI :

PROGRAMMA :

CORSO PER BAMBINO, IN VASCA CON MAMMA oppure  PAPA'

Scopo del corso è quello di favorire l'apprendimento spontaneo del nuoto, così come si impara 
a gattonare ed a camminare.

GIORNI SOSPENSIONE CORSI =  LUNEDI' 1 NOVEMBRE

COSTUME = è indispensabile il costume contenitivo plastificato approvato dall'istruttore con l'aggiunta

di un pannolino adatto all'acqua


