
Tipologia 
abbonamento/ingressi

Validità Prezzo Intero Durata attività Quota associativa A prenotazione

1 ingresso                             6 €  in base a fascia oraria si*

10 ingressi 4 mesi*                           50 €  in base a fascia oraria si* si*

mensile illimitato 1 mese da attivazione                           45 €  in base a fascia oraria si* si*

trimestrale illimitato 3 mesi da attivazione                         119 €  in base a fascia oraria si* si*

domenica family 2x1*                             6 €  in base a fascia oraria si*

domenica family3x2*                           12 €  in base a fascia oraria si*

domenica family 4x3 - 5x3*                           18 €  in base a fascia oraria si*

Tipologia 
abbonamento/ingressi

Validità Quota associativa

mensile 1 volta 1 mese da attivazione si*

mensile 2 volte 1 mese da attivazione si*

mensile 3 volte 1 mese da attivazione si*

trimestrale 1 volta 3 mesi da attivazione                         130 €                         120 €                         120 € si*

trimestrale 2 volte 3 mesi da attivazione                         185 €                         170 €                         170 € si*

trimestrale 3 volte 3 mesi da attivazione                         220 €                         200 €                         200 € si*

multidisciplinare 3 mesi da attivazione                         230 €                         210 €                         210 € si*

Lezioni private Singole In 2 In 3 Quota associativa

1 lezione                           25 €                           45 € 60

5 lezioni 4 mesi*                         110 €                         198 € 264 si*

10 lezioni 4 mesi*                         200 €                         360 € 480 si*

Tipologia 
abbonamento/ingressi

Validità Prezzo Intero Durata attività Quota associativa A prenotazione

1 ingresso                           10 €  45 minuti si*

10 ingressi 4 mesi*                           85 €  45 minuti si* si*

mensile illimitato 1 mese da attivazione                           76 €  45 minuti si* si*

trimestrale illimitato 3 mesi da attivazione                         199 €  45 minuti si* si*

Lezioni private Validità Prezzo Intero Durata attività Quota associativa A prenotazione

1 lezione 35  45 minuti si*

5 lezioni 154  45 minuti si* si*

SCUOLA NUOTO(adulti-bambini)-MULTIDISCIPLINARE(corso preagonistico nuoto-pallanuoto-nuoto sincronizzato-tuffi)

Periodi: dal 21/9/20 al 19/12/21, dal 04/01/21 al 27/03/21, dal 29/03/21 al 19/06/21; sono previsti i recuperi per assenze, in base al tipo di 
abbonamento

STAGIONE 2020-21                                                                                                                                                
LISTINO PREZZI VALIDO FINO AL 31 LUGLIO 2021

LIBERA BALNEAZIONE
Periodo: dal 14/09/2020 al 31/07/2021

Orari e attività consultabili sul nostro sito: www.bogliasco1951.it

Prezzo dei 3 periodi

                                                                                                 48 € 

                                                                                                 69 € 

                                                                                                 79 € 

ACQUAFITNESS
Periodo: dal 14/09/2020 al 31/07/2021



Tipologia 
abbonamento/ingressi

Validità Prezzo Intero Durata attività Quota associativa a prenotazione

mensile illimitato 1 mese da attivazione                           90 €  45 minuti si* si*

trimestrale illimitato 3 mesi da attivazione                         225 €  45 minuti si* si*

Tipologia 
abbonamento/ingressi

Validità Prezzo Intero Durata attività Quota associativa a prenotazione

1 ingresso                           10 €  45 minuti si*

5 ingressi 4 mesi*                           40 €  45 minuti si* si*

mensile illimitato 1 mese da attivazione                           55 €  45 minuti si* si*

trimestrale illimitato 3 mesi da attivazione                         149 €  45 minuti si* si*

Lezioni private Validità Prezzo Intero Durata attività

1 lezione 35  45 minuti si*

5 lezioni 4 mesi* 154  45 minuti si* si*

Tipologia 
abbonamento/ingressi

Validità Prezzo Intero Durata attività Quota associativa a prenotazione

mensile illimitato 1 mese da attivazione                           99 €  45 minuti si* si*

trimestrale illimitato 3 mesi da attivazione                         258 €  45 minuti si* si*

trimestrale mamma/papà 3 mesi da attivazione*                         155 €  45 minuti si* si*

Tipologia 
abbonamento/ingressi

Validità Prezzo Intero Durata attività Quota associativa a prenotazione

5 ingressi 4 mesi*                           60 €  45 minuti si* si*

1O ingressi 4 mesi*                         109 €  45 minuti si* si*

Tipologia 
abbonamento/ingressi

Validità Prezzo Intero Durata attività Quota associativa a prenotazione

1 festa palestra                         130 € 3 ore no si*

1 festa in acqua                         150 €  3 ore no si*

ALL IN (Acquafitness + Libera Balneazione + Fitness)

OPEN ACQUAFITNESS (Acquafitness + Libera Balneazione)
Periodo: dal 14/09/2020 al 31/07/2021

FITNESS SALA CORSI
Periodo: dal 14/09/2020 al 30/06/2021

* Per tutti gli abbonamenti/pacchetti con quota associativa è necessario prensentare il certificato medico d'idoneità sportiva non agonistica

* Tutte le attività sono a prenotabili(tranne la scuola nuoto) attraverso app o prenotazione telefonica; la segreteria fornisce le credenziali per 
l'attivazione e l'utilizzo della app; sono prenotabili massimo 2 attività al giorno

Periodo: dal 14/09/2020 al 31/07/2021 tranne fitness fino al 30/06/2021

GESTANTI
Periodo: dal 14/09/2020 al 31/07/2021 

* La quota associativa di 40 euro ha durata 01/08/20 - 31/07/21, in caso di iscrizioni successive a settembre, i mesi di quota associativa 
precedenti alla sottoscrizione dell'abbonamento/pacchetto vengono scontati sull'abbonamento 

* Sono previsti sconti per gli over 67

FESTE COMPLEANNO
Periodo: dal 14/09/2020 al 31/06/2021; massimo 14 bambini

* Per la scuola nuoto è previsto uno sconto del 10% per i fratelli

* E' possibile provare gratuitamente tutte le nostre attività, tranne lezioni private e gestanti, un sola volta all'anno

* Il periodo di durata del trimestrale mamma/papà(genitore scuola nuoto o agonismo) deve coincidere con il periodo di durata del trimestrale 
del figlio

* Domenica family è riservato a utenti dello stesso nucleo familiare

* Relativamente alla scuola nuoto, anche senza certificato medico, sono recuperabili le assenze, con le seguente modalità: abbonamento 
mensile monosettimanale-bisettimanale-trisettimanale(recuperi nel mese rispettivavamente 1-2-3), abbonamento trimestrale 
monosettimanale-bisettimanale-trisettimanale(recuperi nel mese rispettivavamente 3-6-9)

* tutti i pacchetti(5-10 ingressi) hanno durata massima 4 mesi; è possibile utilizzare eventuali ingressi rimanenti anche dopo la scadenza, 
acquistando un nuovo pacchetto


