
www.facebook.com/piscinegarbagnate
seguici su facebook

con la collaborazione di 

Lombardia Nuoto Garbagnate
Via Montenero,15 - 20024 - Garbagnate Milanese (MI)

tel: 02 84131037  |  mail: garbagnatemilanese@lombardianuoto.it

TARIFFE CORSI DI NUOTO

ISCRIZIONE ANNUALE 

BABY (durata lezione 30’)

PRESCOLARE (durata lezione 30’)

RAGAZZI (durata lezione 45’)

ADULTI (durata lezione 45’)

MONOSETTIMANALE

ORARI CORSI DI FITNESS  2021 / 2022 (costo a lezione) 

ISCRIZIONE ANNUALE

Per conservare il proprio posto, occorre rinnovare l'iscrizione entro il 26 di ogni mese, dal 27 tutti hanno gli stessi diritti• 

MONOSETTIMANALE

€  35,00

€  35,00

TARIFFE NUOTO LIBERO 2021 / 2022

TESSERA ANNUALE (dai 12 ANNI) 
INGRESSO ADULTI
INGRESSO RIDOTTO  (dai 3 ai 12 ANNI)

€ 15,00
€ 6,50
€ 5,00

ABBONAMENTO 10 INGRESSI (+ 1 ingresso omaggio)
ABBONAMENTO 10 INGRESSI RIDOTTO (+ 1 ingresso omaggio)

€ 65,00
€ 50,00

INGRESSO OVER 65 € 5,00

• Per l'iscrizione è obbligatorio il  Certificato Medico per attività sportiva non agonistica

• L’iscrizione al corso è su base mensile e i pagamenti vengono calcolati in base al numero effettivo di giorni utili

ACQUA GYM

FITNESS GRANDI ATTREZZI

€ 10,00

€ 11,00

€ 9,50

€ 10,50

€ 9,50

€ 10,50

TICKET TRAINING 10 INGRESSI (durata 3 mesi) € 130,00 

  2021 / 2022 (costo a lezione)

MASTER (durata lezione 90’)

€ 9,00

€ 10,00

€ 123,50 

A partire dai 12 anni è obbligatorio esibire il Green Pass• 
• Per il badge è prevista una cauzione di € 5,00, restituibili alla riconsegna del badge in condizioni che ne permettano il riutilizzo

€ 0,25CREDITI PHON - DOCCIA

Ingresso gratuito per i Bambini sotto i 3 anni • 
• 

€ 11,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 9,50

€ 10,50

€ 8,50

€ 8,50

€ 9,00

€ 10,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE - MONO O INTERA

€ 9,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

MONOSETTIMANALE

RESIDENTI
BISETTIMANALE

BISETTIMANALE

RESIDENTI

MONOSETTIMANALE

RESIDENTI
BISETTIMANALE

BISETTIMANALE

RESIDENTI

Ingresso gratuito per gli adulti over 75 presentando il documento di identità  
• A partire dai 12 anni è obbligatorio esibire il Green Pass 

L’iscrizione al corso è su base mensile e i pagamenti vengono calcolati in base al numero effettivo di giorni utili

Per conservare il proprio posto, occorre rinnovare l'iscrizione entro il 26 di ogni mese, dal 27 tutti hanno gli stessi diritti

LEZIONI PRIVATE (durata lezione 45’) € 25,00 a lezione (pacchetto 10 lezioni)

Per l'iscrizione è obbligatorio il  Certificato Medico per attività sportiva non agonistica, fatta eccezione per il Corso Baby e Prescolari

• 
• 
• 

A partire dai 12 anni è obbligatorio esibire il Green Pass
Per il badge è prevista una cauzione di € 5,00, restituibili alla riconsegna del badge in condizioni che ne permettano il riutilizzo

• 
• 
• 


