
YOGA                 iscrizione annuale (valida 12 mesi) € 30,00 
durata 90’

METODO FELDENKRAIS            NO iscrizione annuale 
durata 90’ 

PILAX (pilates)     iscriz. annuale (valida 12 mesi) € 30,00 
durata 55’                   1 mese (8 lezioni) € 61 intero/ € 55 ridotto
                             2 mesi (16 lezioni) € 112 intero/ € 101 ridotto

POSTURAL PILATES  iscriz. annuale (valida 12 mesi) € 30,00 
durata 55’                     2 mesi (8 lezioni) € 61 intero/ € 55 ridotto

FIT POINT        iscrizione annuale (valida 12 mesi) € 30,00 
durata 55’                   1 mese (8 lezioni) € 61 intero/ € 55 ridotto
                             2 mesi (16 lezioni) € 112 intero/ € 101 ridotto

WORK IN OUT       iscriz. annuale (valida 12 mesi) € 30,00 
(danza fitness)              1 mese (8 lezioni) € 61 intero/ € 55 ridotto  
durata 55’                     2 mesi (16 lezioni) € 112 intero/ € 101 ridotto

 GINNASTICA VERTEBRALE 
 durata 55’                         iscrizione annuale (valida 12 mesi) € 30,00 
                                        1 mese (8 lezioni) € 65 intero/ € 59 ridotto
                                    2 mesi (8 lezioni) € 65 intero/ € 59 ridotto

2019 - 2020
TARIFFARIO NUOTO LIBERO

INGRESSI:
INTERO (un turno)                                             
INTERO incluso l'idromassaggio                   
RIDOTTO (un turno)                                          
RIDOTTO incluso l'idromassaggio                

ABBONAMENTI (validità 2 mesi dalla data di rilascio):
PISCINA intero (10 entrate)                          
PISCINA + IDRO intero  (10 entrate)          
PISCINA ridotto                                                
PISCINA + IDRO ridotto                                 

   

TARIFFARIO TERMARIUM

INGRESSI:
SAUNA-B.TURCO                                                
SAUNA-B.TURCO ridotto                                  
IDROMASSAGGIO (solo in supp.to) durata 20 min.       

PACCHETTO INTERO                                       
(piscina+termarium+idro)

PACCHETTO RIDOTTO                                    euro 12,00

ABBONAMENTI (validità 2 mesi dalla data di rilascio):
TERMARIUM intero (10 entrate)                  
TERMARIUM ridotto                                        
TERMARIUM+IDRO intero (10 entrate)     
TERMARIUM+IDRO ridotto                            

Gli armadietti si chiudono con i lucchetti, li trovate in vendita presso la struttura.

PER L'USO DELLA SAUNA SONO OBBLIGATORI:
- LA CERTIFICAZIONE MEDICA O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA   (compilabile in segreteria)

- L'UTILIZZO DELL 'ASCIUGAMANO (è possibile richiederne uno a noleggio,  al costo di € 2,00 
                                                                                     da restituire alla fine della permanenza nel termarium)

 

euro 75,00
euro 65,00
euro 86,00
euro 76,00

euro 8,50
euro 7,30
euro 3,00

euro 14,00

euro 6,70
euro 9,70
euro 5,20
euro 8,20

euro 60,00
euro 73,50
euro 46,00
euro 59,50

        2 mesi (8 lezioni) € 72,00

         
      

      

TARIFFARIO CORSI IN PALESTRA
(permanenza massima in acqua: 90')

TUTTI I PREZZI RIDOTTI 
si intendono per minori di 18 anni, sopra i 60 anni, 

invalidità superiore al 50% e studenti universitari under 30.

 
(permanenza massima: 4 ore)

                                               ciclo da 8 lezioni € 92,00

TUTTI I PREZZI RIDOTTI 
si intendono per minori di 18 anni, sopra i 60 anni, 

invalidità superiore al 50% e studenti universitari under 30.


