
 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 
8,45 Acqua GYM   9,00 Acqua BIMBI 

3-6 mesi 
  8,45 Acqua GYM 9,00 Acqua BIMBI 

12-24 mesi 
9,30 Acqua WELLNESS   9,30 Acqua BIMBI 

9-12 mesi 
  9,30 Acqua WELLNESS 9,30 Acqua BIMBI 

24-36 mesi 
10,15 Acqua GYM   10,00 Acqua BIMBI 

6-9 mesi 
  10,15 Acqua GYM 10,00 Acqua BIMBI 

3-4 anni 
  12,30 Acqua GYM 10,30 Acqua BIMBI 

6-9 mesi 
12,30 Acqua GYM 11,00 Acqua MAMMA 

 
  

13,00 Acqua GYM 13,15 Acqua GYM 11,00 Acqua MAMMA 
 

13,15 Acqua GYM 13,00 Acqua GYM   

       

 

     

  18,30 Acqua GYM   18,30 Acqua GYM     

  19,15 Acqua GYM   19,15 Acqua GYM     

  20,00 Acqua GYM 
 

  20,00 Acqua GYM     

A b b o n a m e n t i  

Acqua Gym 8 lezioni € 55 
Acqua Wellness 8 lezioni € 55 
Acqua Mamma 8 lezioni € 55 
Acqua Bimbi 8 lezioni € 90 
€10,00 cauzione braccialetto elettronico obbligatoria. 
Verrà restituita a fine corso. 

 
 

 

R e g o l a m e n t o  
L’accesso ai corsi è concesso previa presentazione di un certificato medico di 
idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva non agonistica. 

Sono ammesse max. 11 partecipanti per fascia oraria. Pertanto, la 
prenotazione delle lezioni è obbligatoria e vincolante e verrà effettuata al 
momento del pagamento. E’ possibile spostare e/o disdire le lezioni 
prenotate, entro e non oltre le 24 ore precedenti la lezione. In caso contrario 
la lezione verrà persa. 

Al momento della sottoscrizione dell’abbonamento, è necessario scegliere 
una sola fascia oraria che si ripeterà 2 volte a settimana. Le 8 lezioni devono 
essere svolte entro due mesi dalla prima lezione. 

Si pregano i clienti di rispettare l’orario delle lezioni per non disturbare gli 
altri partecipanti, garantire un buon esito delle attività e prevenire infortuni. 

Per gli abbonati alle attività motorie è prevista la riduzione del 15% su 
trattamenti e massaggi offerti dal nostro Beauty e agevolazioni presso i 
parrucchieri H2Ò, per tutta la durata dell’abbonamento. 


