REGOLAMENTO CORSI NUOTO

Corsi
Nuoto

Per gli ASPETTI GENERALI e per quanto
non espressamente indicato nel
seguente regolamento si prega di far
riferimento al listino generale terme.
1. È vietato l’ingresso e il consumo di cibi
e bevande non acquistati all’interno della
struttura, l’unica eccezione è per le
merende dei bambini dei corsi di
nuoto. Non è possibile consumare
ASSOLUTAMENTE cibo/merende
all’interno degli spogliatoi o della zona
acqua, questo per salvaguardare la salute e l’igiene dei bambini.
Le Terme contano quest’anno nella
serietà dei genitori per arrivare a questo
importante risultato e non dover essere
costretti ad introdurre sanzioni nel caso
di inosservanze. La consumazione di cibi
e bevande è consentita solo negli spazi
riservati, la merenda consumata nella
zona bar è più che ben accetta.
2. Si richiede di utilizzare con cura i
servizi
e le attrezzature offerti; se usati
impropriamente, sporcati o danneggiati
colposamente, si è tenuti a rispondere dei
danni causati.
3. La quota d’iscrizione annuale è pari a
€ 20. I pacchetti di lezioni acquistati sono
nominali e non cedibili.
4. Le fotografie e i filmati professionali,
sono consentiti solo previa autorizzazione della direzione. L’inosservanza è sanzionata con l’interdizione dalla struttura.
5. Le iscrizioni si ricevono al Desk Terme.
Il partecipante ai corsi è da intendersi
ISCRITTO solo al momento del pagamento. Il ritiro dai corsi non dà diritto al
rimborso della quota versata.

6. Non è consentito scendere in acqua
prima dell’inizio della lezione.
7. Per i corsi nuoto è obbligatorio l’utilizzo
della cuffia e del pannolino contenitivo
per i bambini dai 3 mesi ai 3 anni.
E’ obbligatorio per gli accompagnatori
avere delle ciabatte da utilizzare negli
spogliatoi e piano vasca.
8. Per i corsi nuoto collettivi, non sono
concessi recuperi in merito alle lezioni
perse ma le suddette verranno convertite
in ingressi alle Piscine Termali del bambino iscritto al corso e della persona adulta
che lo accompagnerà. Essi verranno
conteggiati a fine corso. Andranno usufruiti entro un mese dalla fine del corso
dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. Per i
corsi Personal (Scuola Nuoto da 1 allievo)
sono previsti massimo 2 recuperi, previo
avviso telefonico contattando il Desk
Terme almeno 2 ore prima dell’inizio del
corso. Per i corsi personal da 2 o 3 persone, il recupero verrà concesso solo in
caso di assenza da parte di tutti i partecipanti. L’assenza di 1 o 2 partecipanti non
ostacolerà l’effettivo
svolgersi della lezione. Il recupero delle
lezioni Master o di Neonatale è consentito entro la fine del corso da concordare
con l’istruttore.

Per gli orari
Terme della Valpolicella
visitare la sezione
apposita del sito
termedellavalpolicella.it

Via Ospedaletto 57 | 37026 Ospedaletto di Pescantina | Verona | Italia
T. +39 045 6767456 | terme@villaquaranta.com | termedellavalpolicella.it

Impara
a nuotare
perfeziona
il tuo stile
con
Istruttori
unici

dai 3 mesi
ai 3 anni

NEONATALE

con genitore in vasca

1 lezione da 30 min a settimana
5 lezioni*
9 lezioni	
32 lezioni

DAI 3 AI 14 ANNI
1 lezione da 40 min a settimana
ADULTI
1 lezione da 45 min a settimana
2 lezioni

€ 85,00
€ 150,00
€ 450,00

*solo per inserimenti a corso iniziato

dai 3
ai 4 anni

4 lezioni

INSERIMENTO

con genitore in vasca

8 lezioni

1 lezione da 30 min a settimana
8 lezioni	

€ 130,00
32 lezioni

ACQUATICITA’

dai 3
ai 5 anni

Insegnamento dei movimenti nell’acqua
tramite potenziamento dei 5 sensi per lo
sviluppo della propriocezione del bambino in acqua

€ 140,00
€ 450,00

master
RAGAZZI E ADULTI
lezione da 60 min
8 lezioni	
24 lezioni	

1 allievo

€ 80,00

1 allievo

€ 155,00

2 allievi

€ 110,00

3 allievi

€ 95,00

Corso
di gruppo

€ 75,00

1 allievo

€ 295,00

2 allievi

€ 215,00

3 allievi

€ 180,00

Corso
di gruppo

€ 140,00

Corso
di gruppo

€ 450,00

€ 90,00
€ 240,00

Passione e dedizione
le sue parole d’ordine.
Scopri le attività
innovative
e rivoluzionarie
di acquaticità e nuoto
pensate da Samantha
per te e il tuo bambino.

90 min di thermarium, piscine termali
fitness per un accompagnatore del
bambino iscritto al Corso Nuoto
da utilizzare esclusivamente nei giorni
e negli orari del Corso Nuoto
€ 10,00

corso nuoto fratelli
dal secondo fratello

-10%

Iscrizione annuale € 20,00.
L’abbonamento è nominale.
Lezione di prova € 20,00. I pacchetti
non sono utilizzabili o rimborsabili
sotto altre forme alla fine del listino
in corso. La lezione di nuoto persa
viene convertita in 1 ingresso piscine
termali interne valido esclusivamente
nei giorni feriali per 1 genitore e il
bambino stesso.

ISCRIZIONI E TURNI* CORSI NUOTO
ISCRIZIONI

INIZIO CORSO

dal 02.09.2019

23.09.2019

dal 04.11.2019

18.11.2019

dal 13.01.2020

27.01.2020

dal 09.03.2020

23.03.2020

* Le date indicate possono subire variazioni.

IL SEGRETO
DI UN
BAGNETTO
FELICE
Come rendere il bagnetto un rito
piacevole e ricco di spunti essenziali
allo sviluppo psico cognitivo e motorio
del tuo piccolo 0-12 mesi.

I Corsi
continuano
anche d’Estate!
ISCRIZIONI

INIZIO CORSO

dal 04.05.2020

Giugno 2020

PER INFORMAZIONI
T. +39 045 6767456

ingresso open speciale

1 ingresso	

1 lezione da 30 min a settimana
In gruppo di max 5 bambini
8 lezioni
32 lezioni

Nuota con Samy!

scuola nuoto

acquaticità

rivolgersi al Responsabile Piscine Termali
a disposizione da Settembre a Maggio
4 incontri
€ 80,00 a coppia*
1 incontro di 2 ore € 45,00 a coppia*

Lunedì

18:00 - 20:00

Martedì

12:30 - 15:00

* € 20 di iscrizione annuale Terme della
Valpolicella. Per le date verificare sul sito
termedellavalpolicella.it

Mercoledì 18:00 - 20:00
Giovedì

12:00 - 14:00

MI PIACE SE TI MUOVI (sott’acqua)

Venerdì

13:00 - 15:00

con genitore in vasca
Apnea e sicurezza in acqua gli obiettivi
dei nostri corsi di acquaticità.
Samantha insegnerà ai vostri bambini i
primi rudimenti del nuoto fin dai 3 mesi.
E’ un vero e proprio corso di
sopravvivenza in acqua che trae
ispirazione da metodi australiani.
lezione da 30 min
9 lezioni

massimo 5 allievi

€ 180,00

TUTTI I CORSI NUOTO
SARANNO SOSPESI nelle seguenti date
dal 01 al 03.11.2019
08.12.2019
dal 23.12.2019 al 06.01.2020
dal 24 al 26.02.2020
dal 09 al 14.04.2020
dal 01 al 02.05.2020
02.06.2020

