
 

 

ove siamo? 

 

 
 

Turni settimanali disponibili (dal lunedì al venerdì) e orari: 

6 -10 GIUGNO   13-17 GIUGNO    20-24 GIUGNO    

27 GIUGNO – 1 LUGLIO  4-8  LUGLIO    11-15 LUGLIO   

18-22 LUGLIO    25 -29 LUGLIO  1-5 AGOSTO 

 Formula SLIM  fino alle 12.30    merenda mattina, senza pranzo €   55 
 Formula MEDIUM  fino alle 16.00    con Pranzo + 2 merende  € 120  
 Formula FULL  fino alle 18.00    attivabile con almeno 4  iscritti  € 140 

 
 

 
 

scriversi?  

 
 

 
Direttamente in Piscina Pergolesi oppure 
chiedendo il modulo a info@piscineopergolesi.net 
decidi il periodo che ti interessa, compila il 
modulo in ogni sua parte e rispediscilo 
unitamente al bonifico bancario con acconto di € 
30. Il saldo andrà fatto entro 1 settimana dall’inizio 
del turno tramite bonifico bancario o presso la 
segreteria della Piscina negli orari di apertura. 
 
 

 

FORMULA NUMERO 
FIGLI 

COSTO SETTIMANALE COSTO 
MENSILE        
per 4 sett 1a SETT 2a SETT 3a SETT 

SLIM 1 FIGLIO  €     55,00   €    55,00   €     55,00   €       215,00  
2 FIGLI  €   100,00   €  100,00   €   100,00   €       380,00  

MEDIUM 1 FIGLIO  €   120,00   €  110,00   €   100,00   €       415,00  
2 FIGLI  €   220,00   €  200,00   €   200,00   €       780,00  

FULL 1 FIGLIO  €   140,00   €  130,00   €   120,00   €       490,00  
2 FIGLI  €   260,00   €  240,00   €   210,00   €       900,00  

info@piscinepergolesi.net -  tel. 342 - 0661112 
 

mailto:info@piscinepergolesi.net


 

 

 

 

 

 

 

 

  un centro estivo dedicato all’acqua…   
   

Dall’estate 2014 offriamo a tutti i ragazzi un’esperienza 
unica: abbinare divertimento e sport. 
In collaborazione con Sweet Team Modena (squadra 
agonistica con esperienza decennale nelle discipline 
natatorie) ogni giorno tante attività diverse: Laboratori 
Creativi, Giochi ludico motori, attività di gruppo, 
Avviamento al NUOTO, prove di NUOTO PINNATO, 
NUOTO SINCRONIZZATO, e giochi acquatici a squadre. I 
ragazzi saranno suddivisi in gruppi in base alle età per 

poter meglio gestire le esigenze legate all’età. Tutte le attività sono organizzate e 
pianificate da uno staff altamente qualificato, istruttori di nuoto FIN, CSI, UISP e FIPSAS . 

 

 

 

Le Piscine Pergolesi si trovano in via Divisione 
Acqui a Modena. Tremila metri quadri di parco 
ombreggiato, tre vasche, campo da beach volley, 
spazi dedicato al centro estivo presso il bar 
all’aperto. Una delle strutture sportive più 
accoglienti e sicure della città, che sarà la nostra 
casa. In caso di pioggia saranno utilizzati idonei 
spazi al coperto.  

 

 

 

 


