Piscina Comunale Attività per bambini e ragazzi,
dai 5 mesi ai 14 anni
di Grugliasco
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É possibile iscriversi ai nostri corsi in qualsiasi periodo
della stagione sportiva.
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Orari fino al 10 giugno 2017

2 volte a settimana

1 volta a settimana
6 lezioni con 1 recupero
12 lezioni con 2 recuperi

49,00 € 6 lezioni
SENZA RECUPERI

Come usufruire dei recuperi? -- sul retro del volantino --

Acquaticità
LUN-GIO

16:30

17:10

17:50

MAR-VEN

16:30
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MER

16:30

17:10

SAB
Tariffe:

SOLO LUN

11:10

15:40

11:50

Durata
40 min

Orari fino al 10 giugno 2017

1 volta a settimana

58,00 € 6 lezioni con 1 recupero
108,00 € 12 lezioni con 2 recuperi

Certificato medico per la pratica sportiva non
agonistica obbligatorio per tutte le attività
dai 3 anni in su.
Se necessario il nostro personale saprà indicarvi
un centro convenzionato.
Iscrizione annuale di € 35,00 comprensivi di
copertura assicurativa contro gli infortuni,
iscrizione all’associazione sportiva e tessera
elettronica (solo alla prima iscrizione).
Nel caso dell’acquaticità 3-5 anni sono
compresi i 10,00€ di tesseramento annuale
con scadenza al 31/08/17).
Per gli accompagnatori dei baby l’iscrizione è
di 10,00 € per ogni adulto accompagnatore.
La tessera elettronica viene assegnata
alla prima iscrizione e resterà per sempre
di proprietà dell’iscritto.
Costituisce il titolo di accesso alla
struttura negli orari del proprio
abbonamento e permette l’uso
dell’asciugacapelli che funzionano a
gettoni elettronici di 0,20 €.

18:30

17:50

Cosa serve per cominciare i corsi:

2 volte a settimana
49,00 € 6 lezioni
SENZA RECUPERI

Come usufruire dei recuperi? -- sul retro del volantino --

In caso di smarrimento o furto è possibile
richiedere una tessera sostitutiva al costo di 10,00€.
I crediti dei phon, non possono essere recuperati o
restituiti.
Tramite e-mail inviamo
comunicazioni relative ai corsi,
gli abbonamenti e le scadenze!
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Scuola Nuoto Bambini
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MAR-VEN
MER
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SOLO 1.0 -1.3

1 volta a settimana
60,00 €
113,00 €

an

SOLO 1.0 -1.3

Orari fino al 10 giugno 2017

Tariffe:

3

Durata
50 min

(10’ di ginnastica, 40’ di acqua)

8 lezioni con 1 recupero
16 lezioni con 2 recuperi

Come usufruire dei recuperi?
-- sul retro del volantino --

2 volte a settimana
53,00 €
100,00 €

8 lezioni SENZA RECUPERI
16 lezioni SENZA RECUPERI

E dopo la scuola nuoto.... i nostri corsi continuano,
con l’avviamento al nuoto sinconizzato e alla pallanuoto

Prove attività

É possibile prenotare una sola lezione di prova delle attività
proposte al costo di 10,00 € (25 € per lezioni private), che
verranno scalati dall’abbonamento se l’iscrizione avviene entro
la lezione sucessiva.

Scuola di avviamento alla PALLANUOTO
e al NUOTO SINCRONIZZATO

Nuoto sincronizzato JUNIOR

17:40 SINCRO
principianti

avanzato 1° liv

frequenza 2 volte a settimana
€ 430,00 così suddivisi:
270 € all’iscrizione
160 € entro il 14/02/17

17:00 PALLANUOTO
17:00 PALLANUOTO

Orari fino al 9 giugno 2017

avanzato 1° livello

60,00 €
113,00 €

53,00 €
100,00 €

Tariffe lezioni individuali:

11 lezioni:
250,00 € (da consumare entro 3 mesi)
Per chi volesse usufruire di lezioni private
5 lezioni:
120,00 € (da consumare entro 2 mesi)
individuali o fino ad un massimo di tre
1 lezione:
25,00 €
persone, con simili abilità acquatiche, è
Lezioni a prenotazione.
possibile richiedere un istruttore qualificato,
La lezione viene scalata dall’abbonamento o addebitata al momento della
prenotazione. L’eventuale disdetta è accettata fino alle ore 20 del giorno
con cui concordare giorni e orari di lezione.
precedente alla lezione.

ORARI DI SEGRETERIA E RECAPITI

dai 1

2 an

ni

Abbonamenti stagionali dal 6 settembre 2016 al 9 giugno 2017:

8 lezioni SENZA RECUPERI
16 lezioni SENZA RECUPERI

Come usufruire dei recuperi? -- leggi in fondo al volantino --

Lezioni private

frequenza 2 volte a settimana € 65,00 validità 1 mese

Pallanuoto JUNIOR

2 volte a settimana

8 lezioni con 1 recupero
16 lezioni con 2 recuperi

Abbonamento mensile:

15:20 - 16:50

(10’ di ginnastica, 40’ di acqua)

principianti

1 volta a settimana

Tariffe:

LUN-GIO

Durata
50 min

ni

MAR-MER-VEN
14:40 - 16:10

frequenza 3 volte a settimana
€ 550,00 così suddivisi:
270 € all’iscrizione,
140 € entro il 14/02/17
140 € entro il 30/04/17
frequenza 2 volte a settimana
€ 430,00 così suddivisi:
270 € all’iscrizione
160 € entro il 14/02/17

Abbonamento mensile:
frequenza 2 volte a settimana € 65,00 validità 1 mese

La segreteria è a disposizione per informazioni, abbonamenti, rinnovi e prenotazioni nei seguenti giorni e orari:

Lunedì e Giovedì dalle 8:00 alle 20:00
Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 12:30 alle 20:00
Sabato dalle 8:30 alle 18:30
Domenica chiuso

grugliasco@rarinantestorino.com

www.grugliasco.rarinantestorino.com

011 4081092

Piscina comunale di Grugliasco
C.so Torino 82, Grugliasco (TO)

Volantino versione: 1.3
aggiornato il: 11/10/16

17:00 SINCRO

2 an

Abbonamento stagionale dal 5 settembre 2016 al 8 giugno 2017:

All’interno della scuola nuoto attività più specifiche per chi si vuole avviare verso queste
discipline acquatiche.

LUN-GIO
MAR-VEN
MER

dai 1

RECUPERI

RINNOVI

SOSPENSIONI

L’abbonamento con recupero consente di recuperare le eventuali lezioni perse in
coda al pacchetto appena terminato, mantenendo lo stesso giorno e orario.
Per usufruire dei recuperi sarà necessario passare in segreteria per farli caricare
sulla tessera entro l’ultima lezione del pacchetto. Non sarà garantita la possibilità
di usufruire dei recuperi e di mantenere il posto nel corso dopo tale scadenza.

Per avere garanzia posto all’interno del
corso il rinnovo dell’abbonamento dovrà
essere effettuato entro l’ultima lezione del
pacchetto (indipendentemente dal
recupero).

Ogni abbonamento potra' essere sospeso per malattia presentando
un certificato medico una ed una sola volta per una durata minima
di 15 giorni previa comunicazione in segreteria.
L'eventuale sospensione non da diritto al mantenimento del posto,
ma al recupero di tutte le lezioni perse, comunque entro il 10
giugno 2017.

Tutte le attività sono gestite da Rari Nantes Torino s.s.d. a r.l. o polisportiva dilettantisdtica Rari Nantes Grugliasco con personale qualificato.
Gli orari inseriti in questo volantino possono subire modifiche o variazioni che saranno debitamente segnalate agli iscritti.

Rari Nantes Torino s.s.d. a r.l. sede legale via Murazzano 5, Torino. P.Iva: 06112860017

