ORE 09.45 – 10.30

ACQUAJUMP

ORE 10.30 – 11.15

ACQUAGYM (acqua alta)

ORE 11.15 – 12.00

BIKE

COSTO LEZIONE EURO 7,50 CAD.
QUOTA ISCRIZIONE ANNUALE € 15,00.
REGOLAMENTO

1)
2)
3)

E’ obbligatorio rispettare giorni e orari in cui si e’ prenotati;
I corsi verranno attivati soltanto con un numero minimo di 4 iscritti;
Per chi effettua il corso in vasca grande e OBBLIGATORIO la cuffia;

4) Le lezioni dovranno essere disdette almeno 4h prima dell’inizio della lezione, in caso contrario saranno

addebitate. Le lezioni perse non sono in alcun modo rimborsabili, se non nel caso in cui si dimostri, dietro
presentazione di apposita documentazione in originale rilasciata dal pronto soccorso, l'impossibilità a
partecipare alla lezione. E’ possibile recuperare le lezioni perse entro la scadenza dell’abbonamento previa
prenotazione presso la segreteria. IN CASO DI RINUNCIA a voler continuare non sono previsti
RIMBORSI.
E’ POSSIBILE ESCLUSIVAMENTE PER I CORSI ACQUABUILDING, ACQUANTALGICA e
WATERPILATES RECUPERARE LE LEZIONI PERSE NEI 7 gg SUCCESSIVI ALLA SCADENZA
DELL’ABBONAMENTO.
5)

Il pagamento dovrà essere effettuato la settimana prima dell'inizio del corso. Il mancato pagamento entro tale data comporterà la perdita della prenotazione;

6)

LA RARI NANTES NON RISPONDE DI EVENTUALI FURTI CHE SI POTREBBERO VERIFICARE NELL'IMPIANTO.

7)

Il parcheggio adiacente alla piscina è a disposizione gratuitamente degli abbonati per un numero di accessi pari a quelli previsti dall'abbonamento. Lo stesso
dovrà essere richiesto in segreteria al momento dell'iscrizione.
In qualunque momento, la Direzione dell’impianto si riserva la chiusura dello stesso, o per manutenzione ordinaria, o per manifestazioni sportive od altro.

8)
9)

Per accedere all’impianto è obbligatorio utilizzare la propria tessera magnetica, assolutamente non cedibile. La Direzione si riserva la facoltà di effettuare dei
controlli per verificare il regolare accesso.
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