Regolamento

Vuoi migliorare la tua tecnica di nuoto o muovere “le prime
bracciate” con un istruttore dedicato solo a te?
Rivolgendoti in segreteria potrai trovare i nostri istruttori
di nuoto, a tua disposizione per lezioni individuali, da
concordare in base alla loro disponibilità di orari, ma
soprattutto in base alle tue esigenze.
Le lezioni individuali vanno prenotate in segreteria;
verrete poi contattati da un nostro istruttore che
concorderà con voi un numero di lezioni in base alle
necessità.
Questo tipo di attività è consigliata per i professionisti
che devono ritagliarsi attività personalizzate in funzione
dei propri impegni lavorativi, per tutti coloro che hanno
subito traumi o devono superare paure nate da esperienze
negative, per chi pratica altri sport e vuole comunque
imparare a nuotare o sfruttare i benefici dell'ambiente
acquatico.
Il percorso didattico è il medesimo della Scuola Nuoto
Pomeridiana, gli obiettivi e i mezzi i medesimi.
Anche in questo tipo di attività sono previste verifiche
intermedie e finali dell'apprendimento raggiunto. Nel caso
di bambini piccoli si accettano i nati entro il 2011: si
sconsigliano infatti le lezioni con rapporto uno a uno a
bambini al di sotto dei 5 anni, in quanto il confronto e la
sfida con gli altri sono essenziali per un buon
apprendimento e una crescita sana.
Puoi prenotare pacchetti da 5 o 10 lezioni, scegliendo tu i
giorni e gli orari che vuoi.
Ricordiamo che si può effettuare UN SOLO spostamento (a testa) dei
giorni fissati delle lezioni per il pacchetto da 5 Lezioni e SOLO 3
spostamenti per il pacchetto da 10 Lezioni. Gli spostamenti extra
saranno considerate lezioni PERSE.

- Iscrizione:
 Le prenotazioni e le
iscrizioni si effettuano
tramite la segreteria.
- Durata:
lez. individuale bambino
45 min
lez. individuale adulto
50 min
- Costo:
 Pacchetto 5 lezioni
€ 100.00 (singolo)
 Pacchetto 10 lezioni
€ 180.00 (singolo)
 Pacchetto 5 lezioni
2 persone € 170.00
 Pacchetto 5 lezioni
3 persone € 225.00

- Assenze:
la lezione precedentemente
concordata, verrà ritenuta
persa se non si avvisa della
propria assenza l’istruttore
della piscina entro le ore
18.00 del giorno precedente
la lezione.
- Abbigliamento:
costume, cuffia, ciabatte e
accappatoio.
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