
LEZIONI PRIVATE

ACQUACALDA

PISCINA

STEP 1

Richiesta tramite mail con i

seguenti dati:

- Nominativo 

- Livello acquaticità/esperienza

- giorni / orario preferenziali in

base alle disponibilità

-  Numero di riferimento

STEP 2

Vi ricontatteremo alla vs mail con

info e disponibilità di istruttore e

orari

STEP 3

Vi verrà inviata la mail di

conferma per la prima lezione

con l'istruttore di riferimento 

Piscina Acquacalda

piscina.siena@uisp.it

WhatsApp 3464733399

Step 4

Prenotazione delle lezioni tramite

App MyAppy user, da scaricare e

richiedere credenziali per il primo

accesso.



 

PACCHETTI DISPONIBILI

 

PACCHETTO SMALL

1 istruttore - 1 allievo 

5 ingressi _ € 125.00

10 ingressi _ € 225.00

 

PACCHETTO MEDIUM

1 istruttore - 2 allievi 

5 ingressi _ €200.00 (€100.00 cad)

 

PACCHETTO LARGE

1 istruttore - 3 allievi

5 ingressi _ €255.00 (€85.00 cad)

 

NECESSARIO PER EFFETTUARE L'ISCRIZIONE

 

- copia del CERTIFICATO MEDICO NON AGONISTICO in corso di validità

- acquisizione pacchetto sopraindicato

- tesseramento UISP (valido dal 1/09 al 31/08) 

€7.00 under 16 anni - €10.00 over 16 anni 

- ritiro badge (cauzione) per accesso e servizi doccia / phon

 

ALCUNE INFO 

 

- i bambini al di sopra degli 8 anni non potranno essere accompagnati nello

spogliatoio da genitori/accompagnatori;

- non è possibile accedere alla zona spogliatoi con le scarpe. Si prega di

effettuare un cambio calzatura, nella zona predisposta, utilizzando ciabatte o

appositi copri scarpe;

- nei pacchetti MEDIUM E LARGE le lezioni dovranno essere effettuate

esclusivamente in gruppo. In caso di assenza di uno dei componenti la lezione

sarà considerata svolta e non sarà possibile recuperarla per il singolo;

- è vietato lasciare indumenti e / o zaini all'interno dello spogliatoio. Utilizzare gli

appositi armadietti;

- è obbligatorio prenotare le lezioni tramite Applicazione apposita (MyAppy).

La lezione prenotata e non cancellata verrà persa e non potrà essere

reintegrata. E' possibile disdire la prenotazione, senza perderla, con almeno 4h di

anticipo rispetto all'orario indicato.  

 

Grazie per la collaborazione!


