
 

 

REGOLAMENTO CORSI 

Attività motorie estate 2017 – dal 12/06/2017 al 01/09/2017 

 
ISCRIZIONI 

Per effettuare la preiscrizione (riservata ai clienti che hanno partecipato alle attività motorie invernali) è necessario 

presentarsi presso la reception dal 31/05/2017 al 06/06/2017 dalle 9,00 alle 18,00. Non si accettano prenotazioni 

telefoniche, verbali o tramite e-mail. 

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

il suddetto regolamento.   

Le lezioni possono non essere consecutive, anche se è necessario riservarle e saldarle al momento dell’iscrizione. Si 

consiglia di riservare le lezioni per tutta la durata dei corsi estivi; in caso di prenotazione parziale non è assicurata la 

possibilità di rinnovare l’abbonamento per le lezioni rimanenti.  

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

 

 

OMAGGIO 

Utilizzo gratuito della piscina solo ed esclusivamente nello stesso giorno di svolgimento della lezione senza rientri in altri 

orari della giornata. 

 

 
VANTAGGI 

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€   
 
 
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 non oltre il 01/09/2017. Diversamente, verrà consegnato un buono per 

l’ingresso piscina di 1,5 h da utilizzare entro 31/12/2017. 

 
 
RECUPERI 
 
Acqua Gym – 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, non oltre il 01/09/2017. In caso di mancata disponibilità la lezione è da intendersi perse. 

 
Ginnastica funzionale  

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 non sarà possibile recuperare la lezione per motivi organizzativi. Allo scadere 

dell’abbonamento verrà consegnato un buono di 2 ingressi in piscina per ogni lezione persa da utilizzare entro il 

31/12/2017. 

In caso di maltempo la lezione verrà svolta in palestra.  

 

Energia in movimento 

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 corsoed entro la fine della 

validità dell’abbonamento.  



In caso di iscrizione al corso 2/settimana non sarà possibile recuperare la lezione per motivi organizzativi. Allo scadere 

dell’abbonamento verrà consegnato un buono di 2 ingressi in piscina per ogni lezione persa da utilizzare entro il 

31/12/2017. 

In caso di maltempo la lezione verrà svolta in palestra.  

 
Postural Walking – Fit Walking 

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 non sarà possibile recuperare la lezione per motivi organizzativi. Allo scadere 

dell’abbonamento verrà consegnato un buono di 2 ingressi in piscina per ogni lezione persa da utilizzare entro il 

31/12/2017. 

In caso di maltempo la lezione verrà annullata e recuperata in coda all’abbonamento. 

 
 

 

 
Percorso Nascita Estate 2017 – dal 12/06/2017 al 01/09/2017 
Attività preparto, Ginnastica post-parto 

ISCRIZIONI 

Per effettuare la preiscrizione è necessario presentarsi presso la reception a partire dal 31/05/2017. 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 (Acqua Mamma e Ginnastica preparto) è possibile iscriversi dopo il terzo mese di gestazione 
presentando il consenso ginecologico all’attività. 
La ginnastica post-parto è consigliata durante i mesi di allattamento e per frequentarla è obbligatorio presentare il 
certificato medico.  
Le lezioni possono non essere consecutive, anche se è necessario riservarle e saldarle al momento dell’iscrizione. 
 
OMAGGIO 

Utilizzo gratuito della piscina senza e solo ed esclusivamente nello stesso giorno di svolgimento della lezione senza 
rientri. 
 
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. 
 
MALATTIA / RICOVERI OSPEDALIERI 

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 01/09/2017. Diversamente, verrà consegnato un buono per l’ingresso 

piscina di 1,5 h da utilizzare entro 31/12/2017. 

 
Massaggio infantile  

ISCRIZIONI e RECUPERI 

Per effettuare la preiscrizione è necessario presentarsi presso la reception a partire dal 31/05/2017. L’iscrizione è da 
considerarsi confermata solo in seguito al pagamento dell’abbonamento. 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. 

 
OMAGGIO 

Utilizzo gratuito della piscina per un genitore e il bambino solo ed esclusivamente nello stesso giorno di svolgimento 
della lezione senza rientri. 

 


