
 

 

REGOLAMENTO CORSI 

Attività motorie – dal 18/09/2017 al 08/06/2018 

 
ISCRIZIONI 

I clienti che hanno partecipato alle attività motorie nell’ultimo anno possono iscriversi in anticipo rispetto ai nuovi clienti 

presentandosi presso la reception dal 26/08/2017 al 01/09/2017, dalle 8.00 alle 19.00 (la domenica dalle 9.00 alle 

19.00). In seguito le iscrizioni saranno aperte a tutti.  

 

[ Attenzione: la struttura sarà chiusa per manutenzione dal 06/09/17 al 15/09/2017 compresi ] 

 

Al momento dell’iscrizione è possibile riservare le lezioni in base all’attività, al giorno e all’orario preferito. L’attività sarà 
svolta dagli istruttori indicati nel prospetto ma ci riserviamo la libertà di effettuare qualche sostituzione per motivi 
organizzativi.  
 

L’iscrizione è da considerarsi confermata solo in seguito al pagamento dell’abbonamento e implica la sottoscrizione del 

suddetto regolamento.   

Il certificato medico è obbligatorio e va consegnato entro la prima lezione prenotata.  

 

Per partecipare alle lezioni in acqua è necessario indossare il costume, non la cuffia (capelli ben raccolti) ed avere 

ciabatte ed asciugamano/accappatoio. La doccia e il passaggio per la vaschetta igienizzante piedi è obbligatorio prima di 

entrare in vasca. Gli istruttori sono autorizzati a far rispettare questa regola. 

 

Per partecipare alle lezioni in palestra è necessario un abbigliamento comodo e consono all’attività, un asciugamano e 

scarpe da ginnastica pulite per il corso di Fit Training, mentre per le altre attività non sono richieste perché eseguite 

senza. 

 

Al momento dell’iscrizione verrà consegnato un braccialetto elettronico a seguito del versamento di una cauzione di 10  € 

che permetterà l’accesso agli spogliatoi solo 15’ prima del corso e l’uscita non oltre le 21.00. 

 
 
RECUPERI 
 
Acqua Gym -  Acqua Circuit -  Acqua Wellness  

E’ possibile recuperare una lezione solo ed esclusivamente  avvisando entro le 20.00 della sera precedente il corso. Il 

recupero sarà concordato in base alla disponibilità in altri giorni e orari e da svolgersi entro la fine dell’abbonamento in 

corso, e comunque non oltre l’08/06/2017. In caso di mancata disponibilità la lezione è da intendersi persa. 

 
Acqua Funzionale – Acqua e Ginnastica Parkinson -  Fit Training 

In caso di iscrizione al corso 1/settimana sarà possibile concordare il recupero della lezione persa nell’altro giorno in cui 

è proposta l’attività solo ed esclusivamente avvisando entro le 20.00 della sera precedente il corso ed entro la fine della 

validità dell’abbonamento.  

In caso di iscrizione al corso 2/settimana sarà possibile recuperare un’eventuale lezione persa in coda all’abbonamento 

solo ed esclusivamente avvisando entro le 20.00 della sera precedente il corso e non oltre 

 

Energia in movimento - Yoga dei Meridiani - Walking around Garda Lake 

E’ possibile recuperare una lezione solo ed esclusivamente  avvisando entro le 20.00 della sera precedente il corso in 
coda all’abbonamento e comunque non oltre l’08/06/2017. 
Per il corso di Walking around Garda Lake  in caso di annullamento della lezione causa maltempo la lezione verrà 

spostata in coda all’abbonamento e comunque non oltre l’08/06/2017. 

 
 
MALATTIA / RICOVERI OSPEDALIERI 



In caso di malattia e/o ricovero ospedaliero (mediante la presentazione del certificato medico) sarà possibile recuperare 

le lezioni perse in coda all’abbonamento e comunque non oltre l’08/06/2017 

 

 

VANTAGGI 

Sconto 10% trattamenti estetici, anche come voucher regalo 
Sconto 15% negozio GardaPool, Arco 
Sconto 10% negozio Alta Via e Mountain Bike, Mori  
Sconto 15% su Accappatoio, Telo e Pareo Garda Thermae 
Acquisto calze Akkua igieniche ed antiscivolo 10 € anziché 20 €   
 

 

 

Percorso Nascita – dal 25/09/2017 al 08/06/2018 

ATTIVITA’ PREPARTO 

 
Iscrizioni 

 
Per effettuare la preiscrizione ai corsi invernali è necessario presentarsi presso la reception a partire dal 26/08/2017 al 

05/09/2017 (LA STRUTTURA SARA’ CHIUSA PER MANUTENZIONE DAL 06/09/2017 AL 15/09/2017 COMPRESI). 

L’iscrizione è da considerarsi confermata solo in seguito al pagamento dell’abbonamento. Mediante l’iscrizione si accetta 

il suddetto regolamento.   

Per le attività preparto è possibile iscriversi dopo il terzo mese di gestazione presentando il consenso ginecologico 
all’attività. 
 
Recuperi 

 
Se si è impossibilitate a partecipare ad una lezione, sarà possibile recuperarla in coda all’abbonamento avvisando entro 
le 20.00 della sera precedente. In caso contrario la lezione è da considerarsi persa. 
In caso di malattia e/o ricovero ospedaliero (mediante la presentazione di certificato medico) sarà possibile recuperare le 

lezioni perse in coda all’abbonamento non oltre il 08/06/2018.  

 

ATTIVITA’ BIMBI 

 
Massaggio infantile 

 
L’iscrizione è da considerarsi confermata solo in seguito al pagamento dell’abbonamento che può avvenire il giorno 

stesso dello svolgimento della prima lezione (previa nostra conferma). Mediante l’iscrizione si accetta il suddetto 

regolamento.   

Le lezioni sono consecutive e si può recuperare solo una eventuale lezione persa al quarto incontro del corso 
successivo. 
 
Corso di acquaticità 

 
L’iscrizione è da considerarsi confermata solo in seguito al pagamento dell’abbonamento che può avvenire il giorno 
stesso dello svolgimento della prima lezione (previa nostra conferma). Mediante l’iscrizione si accetta il suddetto 
regolamento.   
Le lezioni sono consecutive, non recuperabili. Alla fine del corso omaggiamo degli ingressi piscina da 1,5h tanti quanti il 
numero delle lezioni perse. 
 
VANTAGGI per gli adulti iscritti e i  genitori dei bimbi iscritti 

Sconto 10% trattamenti estetici, anche come voucher regalo 
Sconto 15% ingressi feriali piscina/sauna (nei giorni in cui è aperta) 
Sconto 15% negozio GardaPool, Arco 
Sconto 10% negozio Alta Via e Mountain Bike, Mori  
Acquisto calze Akkua igieniche ed antiscivolo 10 € anziché 20 €   
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