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Dimensione Nuoto A.s.d.            

         

                                                                                                                 Spett.le  

        Università degli Studi della Tuscia 

        Circolo Ricreativo Università della Tuscia 

        Alla C.A. Presidente Francesco Della Rosa 

  

Oggetto: CONVENZIONE SERVIZI  PALESTRA E PISCINA 

Giovane e dinamica, la palestra Dimensione Nuoto si contraddistingue per la professionalità e la competenza del 

personale altamente qualificato in grado di rispondere alle esigenze di ogni singolo iscritto. 

Dotata di moderne attrezzature, la sala pesi si estende su una superficie di 300 mq con un’area dedicata alle 

macchine cardio-fitness, un’altra con attrezzi isotonici e un’altra ancora per gli esercizi a corpo libero. 

Completano la struttura 4 ampie sale climatizzate: 2 per le Aerobiche, una dedicata al Realryder e un’altra ancora 

per Walking.  

All’interno della nostra struttura sono attivi corsi di nuoto per tutte le fasce d’età gestiti da istruttori professionali 

altamente qualificati. Per i più piccoli è prevista una prima fase di ambientamento per avvicinarli dolcemente 

all’acqua e rimuovere paure e indecisioni;i ragazzi socializzano e crescono con uno sport sano e completo; gli adulti si 

allenano, perfezionano gli stili e spesso imparano a nuotare: perchè non è mai troppo tardi! 

Completano il programma corsi di acquafitness e acqua-bodybike. 

 Dimensione Nuoto è regolarmente qualificata come SCUOLA NUOTO FEDERALE pertanto è certificata F.I.N. in 

merito alla qualità della didattica, dell’organizzazione, dell’idoneità, della funzionalità e dell’igiene della struttura. 

 

In qualità di Presidente della Dimensione Nuoto, ho il piacere di sottoporre alla Vostra attenzione una proposta di 

convenzione per l’utilizzo della piscina e della palestra per l’anno 2015-16  per tutti i Vostri soci e rispettivo nucleo 

famigliare dietro documentata parentela. 

La scontistica del 18% sarà applicata solo su presentazione della tessera del circolo. 

Listino        Listino in convenzione 

12  mesi open     € 650.00 + € 25,00 iscrizione       € 533.00 + € 25,00 iscrizione    

12  mesi fitness     € 500.00 + € 25,00 iscrizione        € 410.00 + € 25,00 iscrizione 

12  mesi acqua     € 500.00 + € 25,00 iscrizione       € 410.00 + € 25,00 iscrizione 

8  mesi fitness     € 420.00+ € 25.00 iscrizione       € 344.40 + € 25.00 iscrizione 

8  mesi acqua     € 420.00+ € 25.00 iscrizione       € 344.40 + € 25.00 iscrizione 
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4  mesi fitness     € 255.00+ € 25.00 iscrizione       € 209.10 + € 25.00 iscrizione 

4  mesi acqua     € 255.00+ € 25.00 iscrizione       € 209.10 + € 25.00 iscrizione 

1  mese          €   75.00+ € 25.00 iscrizione                                    €   61.50+ € 25.00 iscrizione 

10 ingressi                  €   75.00+ € 25.00 iscrizione                                      €   61.50+ € 25.00 iscrizione 

 

Per ulteriori informazioni la segreteria sarà a vostra disposizione  dalle 09,30 alle 21.00 al n. tel  0761/370271oppure dimensionenuotodesk@gmail.com. 

 In attesa di una vostra gentile presenza, cordialmente salutiamo. 

Si allega planning . 
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