Centro Benessere e Piscina a Bognanco
~ LISTINO PREZZI CORSI DI NUOTO~
LEZIONE
SINGOLA
1
PARTECIPANTE

€20,00

2
PARTECIPANTI

€30,00

3
PARTECIPANTI

€40,00

GRUPPO DA
5/6 PERSONE

€50,00

ABBONAMENTO
10 LEZIONI

ABBONAMENTO
20 LEZIONI

€180,00

€360,00

1 lezione gratis

2 lezione gratis

€270,00

€540,00

1 lezione gratis

2 lezioni gratis

€360,00

€720,00

1 lezione gratis

2 lezioni gratis

€360,00

€720,00

1 lezione gratis

2 lezioni gratis

Le lezioni hanno una durata di 50 minuti
Gli abbonamenti hanno validità 1 anno
I corsi si terranno nelle giornate di venerdì e sabato
I prezzi sono intesi a lezione e non a persona
I corsi sono disponibili per adulti, anziani e bambini a partire dai 5 anni

ABBONAMENTI 10 LEZIONI
ACQUATICITA' NEONATALE (0-3 anni)

€140,00

PROPEDEUTICA AL NUOTO (3-6 anni)

€170,00

Richiesta presenza in acqua di un adulto

Imparare giocando a divertirsi in acqua

Le lezioni hanno una durata di 50 minuti + 10 minuti di
Idromassaggio in Piscina
I corsi si terranno nelle giornate di lunedì-venerdì e sabato
Gli abbonamenti hanno validità 1 anno
Sconto del 10% sul secondo abbonamento famiglia

Per informazioni: Monica

3294189717

Centro Benessere e Piscina a Bognanco
~ LISTINO PREZZI ATTIVITA'IN ACQUA ~

ACQUAGYM
con Monica

LUNEDI' e VENERDI'
dalle 09:30 alle 10:30

ACQUAGYM

"L'acquagym è una disciplina in
acqua
che
volge
particolare
attenzione alle esigenze fisiche e delle
articolazioni. E'una ginnastica soft
alla
portata
di
tutti
utile
per
tonificare e rinforzare tutti i muscoli"

LEZIONE
SINGOLA

ABBONAMENTO 4
LEZIONI

€12,00

€40,00

ABBONAMENTO 8
LEZIONI

€60,00

Gli abbonamenti hanno validità due mesi dalla data di emissione

BONGIE-FIT
con Elena Coniglio

MARTEDI' e GIOVEDI'
dalle 18:00 alle 19:00

BONGIE-FIT

Il Bongie-fit è un'attività ad alta
intensita cardiaca a ritmo di
musica. Un rivoluzionario sistema
ad azione drenante e tonificante,
utile per chi vuole rassodare e
divertirsi in acqua

LEZIONE
SINGOLA

ABBONAMENTO 4
LEZIONI

€12,00

€40,00

ABBONAMENTO 8
LEZIONI

€60,00

Gli abbonamenti hanno validità due mesi dalla data di emissione

~ INFO E PRENOTAZIONI~
da mercoledì a domenica
dalle 10:00 alle 17:30
0324 234137

334 3927668

