
nuoto & fitness
pre e post parto 
durata lezione 50 minuti
prenotazione obbligatoria martedì e venerdì 12.00
n° 10 lezioni	 E 109,00
lezione singola E 13,00

acquaticità biberon 
(3 mesi - 3 anni) bimbo + mamma 
durata lezione 35 minuti • n° 8 lezioni + 1 recupero
sabato 10.10 bambini da 3 a 8 mesi e da 9 a 18 mesi
 10.45 bambini da 19 a 36 mesi
 
	 E 96,00
comprensiva di ingresso genitore

acquaticità baby (3 - 4 anni)
durata lezione 35 minuti • n° 8 lezioni + 1 recupero
lunedì 16.30
mercoledì 16.45 • 17.30
sabato 09.30 • 11.25  •16.00  •16.40

	 E 65,00

scuola nuoto ragazzi (5 - 16 anni)
gratuita dal 4 al 14 settembtre 2017
durata lezione 50 minuti (10’ prenatatoria+40’ in acqua)
n° 18 lezioni + 2 recuperi (recuperi su prenotazione)
lunedì e giovedì 17.00 • 17.45
martedì e venerdì 17.00 • 17.45 • 18.30
mercoledì  17.00 • 17.45
sabato 10.15 • 11.00
 15.15 • 16.00 • 16.45

	 E 105,00

scuola nuoto ragazzi
quadrimestre	 E 200,00
annuale E 380,00

nuoto sincronizzato
lunedì e giovedì 17.00 • 18.15

pallanuoto
lunedì e giovedì 18.30
martedì e venerdì 18.30

scuola nuoto adulti
durata lezione 45 minut
n° 18 lezioni + 2 recuperi (recuperi su prenotazione)
lunedì e giovedì 09.00 • 19.20 • 20.05
martedì e venerdì 10.00 • 18.35 • 20.15
sabato 16.00

 E 118,00

scuola nuoto adulti quadrimestre
	

 E 220,00

scuola nuoto adulti annuale
	

 E 425,00

nuoto lezioni individuali
durata lezione 45 minuti (min. 5 lezioni)

1 persona E 22,00
2 persone E 35,00
3 persone E 42,00
4 persone (max) E 48,00

nuoto libero
i bambini fino al compimento 
del 4° anno d’età ingresso gratuito

tariffe
ingresso intero E 5,50
ingresso ridotto E 3,80

 *dal 4° al 14° anno d’età compiuto

abbonamenti 
intero 12 ingressi validità 6 mesi E 60,00
ridotto 12  ingressi validità 6 mesi E 42,00
intero 30 ingressi validità 12 mesi E 140,00
intero 1  mese   E 44,00
intero  3  mesi   E 120,00
intero  6  mesi   E 213,00
intero  12  mesi   E 382,00
intero  12  mesi 2°familiare  E 306,00

nuoto assistito 
orari
lunedì - mercoledì - giovedì dalle 09.00 alle 21.00
martedì e venerdì dalle 06.30* alle 21.00
sabato dalle 09.00 alle 19.30
domenica e festivi dalle 10.00 alle 19.30

*solo per abbonati
gli orari indicano entrata ed uscita dalle vasche

I bambini che non hanno ancora compiuto il 10  anno 
d’età devono essere accompagnati da un adulto.

aquafitness i corsi
durata lezione 45 minuti
n° 16 lezioni + 2 recuperi E 131,00

ginnastica dolce in acqua
lunedì e giovedì 09.00
martedì e venerdì 10.00

aquagym
lunedì e giovedì 10.00 • 18.00
martedì e venerdì 13.00 • 18.50
mercoledì 15.00 • 18.50

idrobike
lunedì e giovedì 18.50

aqua walking
martedì e venerdì 18.00

aquagag
lunedì e giovedì 19.40 
mercoledì 18.00

aquaflap
martedì 19.40

aquafitness quadrimestre

 E 246,00

aquafitness annuale

 E 468,00

ginnastica dolce in acqua 
quadrimestre
 E 246,00
per gli over 65  E 226,00

all inclusive
frequenta la struttura in totale libertà
accesso libero a tutti i corsi previa prenotazione,
palestra attrezzi, nuoto libero, centro benessere

2 mesi E 220,00

6 mesi E 550,00

free pass 12 ingressi 
con questo speciale abbonamento potrete frequentare 
tutte le attività dell’aquafitness ed i corsi della palestra 
negli orari disponibili!
prenotazione obbligatoria

valido 6 mesi	 E 111,00

free pass 30 ingressi
valido 9 mesi	 E 258,00

free pass 60 ingressi
valido 12 mesi	 E 480,00

lezioni singole
	 E 11,00

gli orari indicati corrispondonoall’inizio dalla lezione

ginnastica in acqua
attività individuale e di gruppo
cicli di 10 sedute - tariffa per singola seduta

 E 22,00panca-fit 
ginnastica posturale globale
durata lezione 50 minuti • n° 8 lezioni
lunedì e mercoledì 18.00
martedì e venerdì 11.00

 E 92,00

le nostre squadre
settore nuoto

 sponsor
 master

 sponsor
 settore nuoto
 propaganda

 sponsor
 settore nuoto
 agonisti

nuoto & fitness nuoto & fitness nuoto & fitness nuoto & fitness centro di medicina
      dello sport
autorizzazione 76626 del 27.10.2009
accreditamento n° 252 del 30.03.2010

visite di idoneità sportiva 
agonistica e non agonistica
per frequentare i nostri corsi l’idoneità 
sportiva non agonistica è obbligatoria

centro di fisioterapia 
        e riabilitazione
autorizzato ASS n° 6
direttore sanitario dott. Arnaldo Grandi specialista:
• in ortopedia e traumatologia
• specialista in fisiokinesiterapia
• attività di recupero individuale e di gruppo,
• seguita da esperti fisioterapisti

terapia fisica
elettroterapia
laserterapia
magnetoterapia
ipertermia (smarterapia)

massoterapia
massaggio terapeutico
massaggio connettivale
massaggio fasciale
linfodrenaggio manuale

kinesiterapia
rieducazione pre e post interventi chirurgici
rieducazione post traumatica
rieducazione neuro-motoria
rieducazione propriocettiva
terapia manuale (maitland)
rieducazione posturale (panca-fit)
rieducazione funzionale della colonna vertebrale



maniago nuoto s.s.d. s.r.l.
via marco polo, 31 • 33085 maniago, pn

tel. 0427 70 92 62

info@maniagonuoto.it
www.maniagonuoto.it No
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palestra
la sala attrezzi martedì apertura ore 6,45
solo per abbonati

dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 21.15
sabato dalle 09.30 alle 17.30

1 ingresso   e 9,00
12 ingressi  validità 6 mesi e 99,00
1°-2°-3° mensile  e 70,00
dal 4° mensile in poi se consecutivi e 55,00
1° trimestrale  e 190,00
2°-3°-4° trimestrale se consecutivi e 150,00
semestrale   e 320,00
annuale    e 500,00

sala attrezzi+nuoto libero
1 ingresso   e 11,00
mensile    e 76,00
trimestrale   e 208,00
semestrale   e 350,00
annuale    e 540,00

all inclusive
frequenta la struttura in totale libertà
accesso libero a tutti i corsi previa prenotazione,
palestra attrezzi, nuoto libero, centro benessere
2 mesi E 220,00
6 mesi E 550,00

i corsi
durata lezione 50 minuti corsi monosettimanali
n° 8 lezioni + 1 recupero	 E 65,50
corsi bisettimanale
n° 16 lezioni + 2 recuper1	 E 131,00

novità • yoga
mercoledì 07.30

stretching energetico
mercoledì 13.00

palestra
pilates
martedì e venerdì 09.00 
lunedì 19.00
mercoledì 18.00 • 19.00

easy line*
martedì e venerdì 10.00

lady gag*
lunedì e giovedì 10.00

body tonic*
martedì 13.00 • 18.00
giovedì 13.00 • 18.15

n°   8 lezioni	 E 72,00
n° 16 lezioni	 E 136,00
*attività acquistabili anche a pacchetto prenotazioni

zumba
martedì 19.00

tone&walk
lunedì 19.00 • 20.00
mercoledì 13.00
giovedì 19.30 • 20.30
venerdì 13.00

kick boxing
mercoledì e venerdì 19.00

spinning
n° 12 lezioni  e 108,00
n° 20 lezioni  e 170,00
martedì 18.30
mercoledì 19.00
giovedì 18,30
venerdì 18.30

cross training novità nuovo allestimento
lunedì 18.00 • 19.00
mercoledì 17.00
giovedì 19.15 • 20.15
venerdì 18.30

palestra
novità • cross cardio
lunedì 18.00
giovedì 17.30

i corsi per i

giovanissimi
psicomotricità
laboratorio di pratica psicomotoria per bambini 3-6 anni

in collaborazione con melarancia
durata lezione 50 minuti 

giovedì 16.45

junior kick boxing
i beneffici delle arti marziali senza contatto,
per ragazzi

mercoledì e venerdì 18.00

sconto teen
Se hai un’età compresafra i 14 e 19 anni 
sconto del 50% su tutte le attività 
della piscina e della palestra 
dalle ore 13.00 alle ore 16.00 

estetica • massaggi
sauna finlandese • bagno turco
percoso vascolare • zona relax
Per gli iscritti a periodi quadrimestrali, semestrali
ed annuali sono previste tariffe agevolate.

sauna mista
giovedì dalle 10.00 alle 21.00
mercoledì e venerdì dalle 13.00 alle 21.00
sabato e domenica dalle 14.00 alle 19.00

sauna femminile
mercoledì dalle 13.00 alle 21.00
sabato e domenica dalle 14.00 alle 19.00

1 ingresso E 12,00
12 ingressi E 130,00
1 ingresso abbonati* E 10,00
12 ingressi abbonati* E 110,00

orari soggetti a variazioni • informazioni in reception
*per iscritti ad altre attività maniago nuoto 

estetica
martedì e giovedì dalle 10.00 alle 14.00
mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00
sabato  dalle 15.00 alle 19.00

massaggi
epilazione • manicure e pedicure estetico
pressoterapia • linfodrenaggio
richiedi il listino massaggi

ingresso oro
tutte le attività in palestra e piscina, sauna finlandese, 
bagno turco, percorso vascolare e zona relax 
a tua disposizione per una giornata 
all’insegna dello sport e del benessere. 
prenotazione obbligatoria per tutte le lezioni 

1 ingresso E 16,00
12 ingressi E 175,00

ingresso oro famiglia
informazioni in reception

centro nutrizionale 
dimagrimento, rieducazione alimentare, 
nutrizione dello sportivo.
autorizzato ASS n° 6

il biologo nutrizionistra, specializzato in nutrizione umana 
ed il nostro staff di laureati in scienze motorie, per un 
programma personalizzato di dieta ed attività motoria.

dieta personalizzata+metabolismo basale+controlli 
periodici+programma di attività motoria personalizzata 
e test di verifica

3 mesi e 130,00 al mese

 6 mesi
primi 3 mesi e 130,00 al mese
 poi e	 90,00 al mese

 9 mesi
primi 3 mesi e 130,00 al mese
 poi e	 85,00 al mese

 12 mesi
primi 3 mesi e 130,00 al mese
 poi e	 76,00 al mese

posturologia
e analisi posturale
la posturologia è la scienza medica che 
studia il funzionamento del sistema posturale 
ed analizza la relazione tra lo squilibrio di 
questo e le patologie dell’apparato locomotore.

cura tutte le patologie tutte le patologie 
conseguenti al compenso che il nostro 
organismo mette in atto in seguito agli 
squilibri del Sistema Tonico Posturale: 
contratture muscolari, mal di schiena, 
cefalea, problemi articolari, 
artrosi, scoliosi, 
ernie del disco, ecc..


