CENTRI ESTIVI SPORTIVI
CAMPUS per bambini/ragazzi 7-12 anni
dal 10 giugno al 6 settembre (chiuso dal 12 al 16 agosto)
Un programma di attività svolto dai nostri Istruttori F.I.N. e dai nostri operatori per
trascorrere l'estate imparando e perfezionando le proprie abilità natatorie cimentandosi negli SPORT ACQUATICI (scuola nuoto, ginnastica in acqua, nuoto per salvamento, acquagol, nuoto in apnea) all’interno del nostro impianto, in un ambiente immerso nel verde, con la possibilità di usufruire di spazi al coperto.
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La frequenza al Centro di un bambino potrebbe essere sospesa, qualora si verificassero comportamenti pericolosi per la
sicurezza e/o lesivi dei diritti allo svago degli altri iscritti.

