
 
 

   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

          
Giorni di frequenza Date corsi lez adulti ragazzi baby festività 

     
lunedì e giovedì dal 02/03/20 al 30/04/20 17  € 138.60  € 124.10 € 138.60  NO 13/04 

martedì e venerdì dal 03/03/20 al 28/04/20 17  € 138.60  € 124.10 € 138.60  

Mercoledì dal 05/02/20 al 08/04/20 10 € 90.50 € 82.00 € 89.00  

Sabato dal 01/02/20 al 11/04/20 11 € 99.50 € 90.20 € 97.90  
 

RAGAZZI (6-13 anni) e BABY (3-5 anni, scuola materna) :    

lunedì + giovedì/ martedì + venerdì / mercoledì :  16.20-17.00/ 17.00-17.40/ 17.40-18.20/ 18.20-19.00 

BABY del sabato:  08.50-09.30/ 09.30-10.10/ 10.10-10.50/ 10.50-11.30/ 15.40-16.20/ 16.20-17.00 

RAGAZZI del sabato : 09.50-10.30/ 10.30-11.10/ 11.10-11.50/ 15.40-16.20/ 16.20-17.00 

ADULTI: mattino: lunedì + giovedì oppure martedì + venerdì : 08.30-09.10/ 09.10-09.50 

pomeriggio: lunedì + giovedì 15.40-16.20 

sera: lunedì + giovedì oppure martedì + venerdì : 18.20-19.00/ 19.00-19.40/ 19.40-20.20/ 20.20-21.00 

ADULTI del mercoledì sera: 19.00-19.40/19.40-20.20 ADULTI  del sabato mattina:  11.10-11.50 
 

Corsi avanzati adulti da 60 minuti: (per i costi chiedi informazioni in segreteria) 

martedì + venerdì: 08.50-09.50/ 09.50-10.50/ 12.30-13.30/ 18.10-19.10/ 19.10-20.10  

lunedì + giovedì: 19.00-20.00/ 20.00-21.00 

sabato: 11.10-12.10 

La domenica mattina entrata gratuita al nuoto libero per tutti gli allievi con frequenza  bisettimanale durante il 

periodo del corso; ingresso gratuito per un genitore accompagnatore per i bambini dai 0 ai 5 anni iscritti ai 

corsi bisettimanali. Valido per il periodo settembre-maggio 20. 

                                

ABBONAMENTO ANNUALE CORSO DI NUOTO 
      Usufruisci dei numerosi vantaggi:  

 sconto del 13% rispetto al prezzo normale 

 possibilità di rateizzazione del pagamento senza costi aggiuntivi 

 ingresso piscina estiva gratuito ( freq. bisettimanale)  

 ingresso gratuito nuoto libero domenica mattina 

 aggiungi € 49.00 e ti diamo un anno di palestra 

 
N.B: i nuovi iscritti, oltre al prezzo del corso, dovranno  aggiungere una quota di iscrizione e una quota  

per la tessera magnetica. E’ necessario presentare il certificato medico per attività sportiva non agonistica.   
Tutte le iscrizioni ai corsi devono essere regolarizzate almeno due giorni prima dell’inizio del corso per motivi assicurativi   

 

Piscine Comunali di Thiene, via Tevere n 39 - tel  0445/381866  

www.piscinethiene.it/piscinethiene@sportmanagement.it 

http://www.piscinethiene.it/piscinethiene@sportmanagement.it

