
PISCINA DI SOLBIATE OLONA

PROGRAMMA 
CORSI NUOTO E FITNESS
2020/2021

di Solbiate Olona
PISCINA

di Solbiate Olona
PISCINA

TARIFFE
Obbligatori: Assicurazione annuale € 15,00 + Tessera vitalizia € 5,00

corsi acquaticità neonatale

corsi nuoto da baby a teenager

corsi nuoto adulti

 BIMESTRE QUADRIMESTRE

Monosettimanale €100,00 €171,00
 (10 lezioni) (19 lezioni)

 BIMESTRE QUADRIMESTRE

Monosettimanale €90,00 €152,00
 (10 lezioni) (19 lezioni)

Bisettimanale €150,00 €258,40
 (20 lezioni) (38 lezioni)

 BIMESTRE QUADRIMESTRE

Monosettimanale €100,00 €171,00
 (10 lezioni) (19 lezioni)

Bisettimanale €170,00 €296,40
 (20 lezioni) (38 lezioni)

CORSO NUOTO €13,00 €55,00 €95,00
GESTANTI 1 ingresso 5 ingressi (2 mesi) 10 ingressi (4 mesi)

CORSO €10,00 €42,00 €70,00
ACQUAFITNESS 1 ingresso 5 ingressi (2 mesi) 10 ingressi (4 mesi)
   €120,00
   20 ingressi (6 mesi)

LEZIONI PRIVATE €25,00 €115,00 €192,00
NUOTO 1 lezione 5 lezioni (2 mesi) 10 lezioni (4 mesi)

OPEN  €190,00 €295,00 €470,00
ACQUAFITNESS 3 mesi 6 mesi 11 mesi*
+ NUOTO LIBERO 

OPEN  €190,00 €295,00 €470,00
CORSO ADULTI 3 mesi 6 mesi 11 mesi*
+ NUOTO LIBERO 
OPEN PALESTRA €210,00 €360,00 €550,00
+ ACQUAFITNESS 3 mesi 6 mesi 11 mesi*
+ NUOTO LIBERO 

* 11 mesi + agosto se aperti

promozione 1 mese - € 75,00
(Tessera GRAUITA - Assicurazione € 5,00)

CONTATTI
 0331 1351248   piscina@piscinadisolbiateolona.it

 piscinadisolbiateolona    www.piscinadisolbiateolona.it
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ORARIO CORSI

Per l’iscrizione durante il corso dell’anno rivolgersi alla reception. Obbligo consegna di certificato medico (dai 6 anni compiuti) in corso 
di validità per l’attività sportiva non agonistica. Per tutti gli abbonamenti alla prima attivazione verrà fornita la tessera di affiliazione 
all’impianto (5 euro). Tutti gli armadietti sono dotati di chiusura a lucchetto (è possibile acquistare i lucchetti al costo di 5 euro).
N.B. I corsi potranno subire cambiamenti in base alle direttive della Regione Lombardia sul distanziamento in acqua.


