LISTINO INVERNO 2019-2020
Dal 16 Settembre 2019 al 30 Novembre 2019

Ingresso singolo adulti
Ingresso ridotto (dai 2 anni compiuti ai 6 anni)

€

7,00

€

5,50

per gli orari di accesso al nuoto libero consultare la pagina "attività invernali"
TESSERA ASSOCIATIVA LA FORNACE S.S.D. a.r.l. (la tessera è valida
per l' anno sportivo dal 1 settembre al 31 agosto ed è necessaria per accedere ai corsi. La
tessera da diritto ad accedere al listino prezzi (invernale ed estivo) agevolato riservato ai
tesserati.

€

20,00

Ingresso singolo adulti tesserati

€

5,50

Ingresso ridotto tesserati (dai 2 anni compiuti ai 6 anni)

€

4,50

Abbonamento tesserati adulti 12 ingressi

€

59,00

Abbonamento tesserati adulti 24 ingressi

€ 105,00

CORSI PRIMO TRIMESTRE 2019-2020
16 Settembre2019 -30 Novembre2019
CORSO GESTANTI

12 INGRESSI

€ 99,50

a partire dalla 12ma settimana

CORSO NEONATALE

6 LEZIONI

€ 52,00

a partire dai 3 mesi fino 24 mesi

CORSO NUOTO

1 VOLTA SETT.

€ 73,00 7

2 VOLT SETT.

€ 134,00

FITNESS

1 VOLTA SETT.

€ 92,00 8,7

2 VOLT SETT.
OPEN

€ 157,00
€ 307,00

ACQUA SOFT

1 VOLTA SETT.

€ 73,00 7

2 VOLT SETT.

€ 134,00

I corsi Gestanti e Neonatale prevedono l'acquisto di un minimo di 6 lezioni da usufruire entro e non oltre 2 mesi

La piscina sarà chiusa e i corsi saranno sopesi nei seguenti giorni
date di chiusura: 01 Novembre

Estratto del regolamento presente sul sito www.piscinalafornace.it
E’ possibile recuperare le lezioni non fatte entro il trimestre in corso, previo accordo con la segreteria: per motivi di sicurezza non si possono fare
recuperi in date e orari non concordati.
Il recupero di lezioni nel trimestre successivo sarà riconosciuto previo pagamento del saldo dell’abbonamento al trimestre stesso; in tal caso si
potranno recuperare la metà delle lezioni perse, sempre in orari e date indicate dalla direzione; alla fine del terzo trimestre i recuperi decadono.
I recuperi invernali possono essere effettuati sotto forma di accessi al nuoto libero,corsi nuoto, acquagym (con grandi attrezzi solo se disponibili).
Le lezioni perse nei giorni di chiusura previsti nel calendario ufficiale non sono soggette a recupero.
Per cause di forza maggiore (ricoveri, fratture…) potrà essere riconosciuto un credito per le lezioni perse spendibile entro l’ anno sportivo:, il
credito si basa solo su certificato ospedaliero, non sono riconosciuti certificati e convalescenze del medico curante/pediatra/specialista.
Le lezioni perse nel terzo trimestre per “cause di forza maggiore” si recuperano nel periodo estivo (e comunque entro e non oltre la data del 31
Agosto oltre la quale il credito decade) sotto forma di: corsi di gym (con grandi attrezzi solo se disponibili)., nuoto libero, ingressi estivi (no sabatodomenica-festivi).
Il credito non è trasferibile con le seguenti eccezioni:Minore che deve essere accompagnato dal genitore: in tal caso la quota di ingresso estivo del
genitore può essere scalata dal credito a patto che il genitore sia anch’ esso tesserato.

