
ACQUAGYM-
ACQUAFITNESS

(GESTANTI) 

MOVIMENTO 
ARTICOLARE

SCUOLA 
NUOTO ADULTI

NUOTO
POSTURALE

SCUOLA
NUOTO BIMBI

   

Iscrizione annuale (valida 12 mesi) euro 30,00

1 mese (8 lez.)
intero: euro 61,00
ridotto: euro 55,00

3 mesi (24 lez.)
intero: euro 165,00
ridotto: euro 153,00

corso settimanale TONIC sabato
2 mesi (8 lez.)

intero: euro 61,00
ridotto: euro 55,00

6 mesi (24 lez.)
intero: euro 165,00
ridotto: euro 153,00

NO iscrizione annuale

1 mese (9 lez.): euro 85,00

NO iscrizione annuale

Corso pulcini: euro 159,00 (12 lez.)
Corso anatroccoli: euro 159,00 (12 lez.)

Corso paperini: euro 165,00 (12 lez.)
Corso nemo: euro 175,00 (12 lez.) 

2 volte a sett.
euro 32,00

+
abb. nuoto

1 volta a sett.
euro 26,00

+
abb. nuoto

Iscrizione annuale (valida 12 mesi) euro 30,00

1 mese (8 lezioni): euro 73,00
2 mesi (16 lezioni): euro 130,00

Iscrizione annuale (valida 12 mesi) euro 30,00

2 mesi (8 lezioni): euro 73,00

2 mesi 1 v. alla settimana: euro 64,00
   2 mesi 2 v. alla settimana: euro 115,00
   4 mesi 2 v. alla settimana: euro 204,00

Iscrizione annuale (valida 12 mesi) euro 30,00

HYDROBIKE

Costo a lezione: euro 13,00
(ridotto per le iscritte/i: euro 11,00)

abbonamento a 10 lez.: euro 99,00
(ridotto per le iscritte/i a 10 lez: euro 83,00)

TARIFFARIO CORSI IN PISCINA

G.A.G.
(glutei, addominali,

gambe)

Iscrizione annuale (valida 12 mesi) euro 30,00

1 mese (4 lezioni): euro 37,00
4 mesi 1 v. alla settimana (16 lezioni): euro 122,00

1 mese 2 v. alla settimana (8 lezioni): euro 61,00
4 mesi 2 v. alla settimana (32 lezioni): euro 204,00

SIRENE

Piscina Acquamarina
Molo f.lli Bandiera,1 
34123 Trieste
tel. 040 301100    
cell. 366 2823023
fax 040 308221
e-mail acquamarina@2001team.com

www.2001team.com

TRATTAMENTI IN PISCINA

WATSU®(Water Shiatsu) durata 30'
Massaggio in acqua calda.
Watsu® è una delle più innovative arti del benessere praticata in
acqua, che unisce i benefici di un’antica pratica orientale quale
lo Shiatsu con le virtù dell’acqua calda.
Watsu®è adatto a tutti e ad ogni età, ed è particolarmente indicato 
durante la gravidanza. 

su prenotazione: euro 30,00 a seduta

TECNICA E TERAPIA CRANIO SACRALE - BIOACQUATICA                        

Tecnica di natura osteopatica non invasiva, viene praticata
con leggerissime manipolazioni sulle ossa del cranio 
e sulla colonna vertebrale. E’ un valido supporto nell'attivare
il meccanismo auto-correttivo delle funzionalità del corpo.
Essendo una tecnica dolce è indicata anche in età pediatrica.

Metodo Upledger durata 30'

su prenotazione: euro 30,00 a seduta

tel: 345 4312128   e-mail: acquamarinaonlus@gmail.com

rivolgiti alla segreteria dedicata della nostra 
associazione sportiva O.N.L.U.S. 

 

I corsi di nuoto sono programmati da ottobre 2018 a giugno 2019.

LEZIONI PRIVATE DI NUOTO

GRUPPO SPORTIVO DIVERSAMENTE ABILI
O.N.L.U.S.

1 lezione singola da 30’: euro 22,00
1 lezione doppia da 30’: euro 27,00
Pacchetto da 10 lezioni singole: euro 200,00
Pacchetto da 10 lezioni doppie: euro 250,00

Per diversamente abili e normodotati.

ACQUATICITA’


