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1 mese (8 lezioni) €77,00
2 mesi (16 lezioni) €138,00

1 mese (8 lezioni) €77,00
2 mesi (16 lezioni) €138,00

1 mese (8 lezioni) €85,00
2 mesi (16 lezioni) €156,00

L’accesso all’ impianto è consentito 15 minuti prima dell’inizio del corso

 

inquadra il qr code 

per visualizzare

 ulteriori info 

sul nostro sito

acquafitness
attività  ESTATE 2022

1 mese (8 lezioni) €85,00
2 mesi (16 lezioni) €156,00

è richiesto un certificato medico per attività non agonistica

Piscina Benessere Rovereto

1 mese (8 lezioni) €85,00
2 mesi (16 lezioni) €156,00



è richiesto un certificato medico per attività non agonistica
L’accesso all’ impianto è consentito 15 minuti prima dell’inizio del corso. 

 

inquadra il qr code per visualizzare

 ulteriori info sul nostro sito

Contatti/info/web:      tel. 0464/435440  www.news2001.it/rovereto 
infocnrovereto@2001team.com -  V. Domenico Udine 18, Rovereto (TN)

FITNESS ESTATE 2022

1 mese (8 lezioni) €27,50
2 mesi (16 lezioni) €55,00

1 mese (8 lezioni) €55
2 mesi (16 lezioni) €99

1 mese (8 lezioni) €55
2 mesi (16 lezioni) €99

1 mese (8 allenamenti) €60
1 mese open €75

TARIFFE CROSS TRAINING



attività  ESTATE 2022 nuoto

 

1 mese (8 lezioni) €75

1 mese (4 lezioni) €42

1 mese (8 lezioni) €69

1 mese (4 lezioni) €38

1 mese (8 lezioni) €69

Dai 6 anni è richiesto un certificato medico per attività non agonistica

è richiesto un certificato medico per attività non agonistica

1 mese (8 lezioni) €79

L’accesso all’ impianto è consentito 15 minuti prima dell’inizio del corso

 

La durata della lezioni in acqua è di 30′ per i paperini (3-5 anni) e 
di 45′ per i ragazzi (6-14 anni).

È obbligatorio un certificato medico sportivo per attività NON agonistica
per tutti i maggiori di 6 anni.

1 mese (8 lezioni) €79

1 mese (8 lezioni) €69



La durata della lezioni in acqua è di 30′ per i paperini (3-5 anni) e 
di 45′ per i ragazzi (6-14 anni).

È obbligatorio un certificato medico sportivo per attività NON agonistica
per tutti i maggiori di 6 anni.

 

PAPERINI (3-5 anni)  
(dal lunedì al venerdì) € 56,00 A SETTIMANA

MATTINO 10:00 – 11:00
POMERIGGIO 16:30 – 17:15

 RAGAZZI (6-14 anni)  
(dal lunedì al venerdì) € 54,00 A SETTIMANA

MATTINO 10:00 – 11:00
POMERIGGIO 16:15 – 17:15 – 18:15

 
 

GIUGNO
dal 13 AL 17
dal 20 AL 24

dal 27 AL 01/07
 
 
 

            
 

LUGLIO 
dal 04 AL 08 
dal 11 AL 15
dal 18 AL 22
dal 25 AL 29

 
 
 
 

Contatti/info/web:  
infocnrovereto@2001team.com 
www.news2001.it/rovereto  
tel. e whatsapp 0464/435440        
V. Domenico Udine 18, Rovereto (TN)

AGOSTO
dal 01 AL 05
dal 08 AL 12
dal 15 AL 19
dal 22 AL 26
SETTEMBRE

dal 29/08 AL 02/09
dal 05/09 al 09/09

 

CALENDARIO CORSI ACCELERATI

L’accesso all’ impianto è consentito 15 minuti prima dell’inizio del corso

 

CORSI ACCELERATI 2022- nuoto



ESTATE 2022

https://www.news2001.it/rovereto/centri-estivi-2022/


