ORARI PISCINE
COLORNO
da sabato 1/6
a domenica 1/9

Orari Segreteria
dall’1/06/2019:
dal lunedì al sabato 10.00/18.30

dal lunedì alla domenica
10.00/19.00

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
SIAMO PRESENTI ANCHE A PARMA
ZONA MOLETOLO 0521 776589
‧
‧
‧
‧
‧
‧
‧

Campo estivo per bambini dai 4 ai 14 anni
Corsi Baby 3/36 mesi
Corsi Gestanti
Corsi Bambini e Ragazzi in vasca coperta
Corsi Adulti in vasca coperta
Corsi di acqua Fitness in vasca coperta e scoperta
Animazione in acqua fine settimana
per bambini e adulti
‧ Nuoto libero in vasca coperta e scoperta
‧ Palestra

Coopernuoto S.c.s.d.
piscina Colorno - piazza Bonini 1
ingresso in Via IV Novembre

COOPERNUOTO S.C.S.D.

Piscine di COLORNO

dal 1° Giugno al 1° Settembre

ESTATE
2019

ORARI PISCINE
PROGRAMMA
dei CORSI

Info 0521 1790344
colorno@coopernuoto.it
www.coopernuoto.it
CoopernuotoColorno
Aiuta l’ambiente,
fai la raccolta differenziata in piscina!

Comune
di Colorno

C OR SI IN P IS C I N A

REGOLAMENTO ai CORSI

• Nuoto Bambini/Ragazzi

Le lezioni di nuoto non sono recuperabili, se non in
caso di chiusura per maltempo.

martedì e/o giovedì

La direzione si riserva di apportare eventuali modifiche
sugli orari dei corsi seguendo l’andamento delle
iscrizioni. In caso di condizioni climatiche avverse
spetta unicamente al gestore la sospensione della
lezione, previo avviso se in tempo utile.

TA RIF F E PI SCINA
INTERO
feriale

dai 13 ai 64 anni

€ 7,50

under 13/over 65/
disabili

€ 5,50

dai 13 ai 64 anni

€ 8,50

under 13/over 65/
disabili

€ 6,50

PROMO
pomeriggio

tutti i giorni
ingresso dopo le ore 16.00

€ 5,00

SCONTO
FAMIGLIA 1

2 genitori
+ 2 figli under 13

€ 22,50

• AcquaGym

SCONTO
FAMIGLIA 2

2 genitori
+ 3 figli under 13

€ 26,50

Disdire la lezione almeno 3 ore prima, per poterla recuperare.

BAMBINI under 3

pannolino contenitivo
obbligatorio

GRATIS

ABBONAMENTO
INTERO 10 ingressi

valido tutti i giorni
con scadenza fine estate 2019

€ 56,00

ABBONAMENTO
RIDOTTO
10 ingressi

valido tutti i giorni
under 13/over 65
disabili
con scadenza fine estate 2019

€ 44,00

ABBONAMENTO
AGEVOLATO
10 ingressi

valido dal lunedì al sabato
2 ore consecutive
e la domenica dopo le 16.00
con scadenza fine estate 2019

€ 40,00

ABBONAMENTO
STAGIONALE 2019

valido tutta la stagione estiva
con lettino omaggio
fino ad esaurimento

€ 150,00

LETTINO

fino ad esaurimento

€ 2,50

OMBRELLONE

fino ad esaurimento

GRATIS

dai 3 ai 12 anni

16.30/17.15
17.15/18.00
18.00/18.45

COMPLEANNI 5€ A PERSONA
minimo 10 persone
zona riservata - buffet a parte

• Corsi privati bambini e adulti
giorni ed orari da concordare
max 2 persone

corsi a prenotazione

lunedì 12.45/13.30 - 18.15/19.00
mercoledì 18.15/19.00
giovedì 12.45/13.30
possibilità di lezioni singole o abbonamenti

RIDOTTO
feriale
INTERO
festivo
RIDOTTO
festivo

ACQUAGYM

attività in acqua per tutte le età, ideale per migliorare
la forma fisica, la mobilità articolare e potenziare la
muscolatura di tutto il corpo a ritmo di musica

1.
2.

PROMOZIONE
Abbonamenti da 10 INGRESSI

3.
4.

(solo intero o ridotto)

scontati del 10%
dall’1/06 al 7/06

5.

NOTE:

Il possessore di abbonamento a punti può utilizzarlo anche
con altre persone, massimo due, che lo accompagnano.

I minori di anni 13 devono essere accompagnati da una
persona maggiorenne.

Possibilità di uscire e rientrare dall’impianto dietro
presentazione di scontrino fiscale e timbro apposto sulla
persona.

L’accompagnatore della persona disabile usufruisce del
biglietto ridotto, ove necessario. Il disabile usufruisce della
riduzione quando la sua disabilità corrisponde ad un minimo
del 67%.
La cassa chiude 30 minuti prima dell’orario di chiusura
dell’impianto

