
Incontri di 

ACQUATICITA’  genitore-bambino 0-3 anni 

AVVIAMENTO AL NUOTO bambino 3-6 anni 

INSIEME IN ACQUA e Ginnastica Pre e Post Parto gestanti –coppie  

Corso di Massaggio Infantile 0-6 mesi 

Laboratori a Tema  per bambini da 1 –3 anni 

Incontri a Tema per i genitori 

Laboratori per genitori con la Dott.ssa F. Solmi 

In agriturismo a San Martino 

La nostra Mission è di trasmettere le nostre conoscenze in un ambiente familiare e   
rilassato a misura di famiglia e bambino, attraverso una metodica tecnico-didattica   
basata sull ’attività ludica ed il rilassamento; 

attraverso i laboratori per bambini i laboratori per bambini i laboratori per bambini i laboratori per bambini dando spazio alla loro creatività stando insieme; 

attraverso gli incontri per genitori gli incontri per genitori gli incontri per genitori gli incontri per genitori confrontandoci imparando e crescendo insieme   
trattando argomenti come la dentizione, le vaccinazioni, la febbre, ecc... con esperti del 
settore, in queste circostanze saranno distribuiti omaggi per mamme in gravidanza e 
bambini, e faremo merenda insieme. 

Laboratori per genitori Laboratori per genitori Laboratori per genitori Laboratori per genitori con una dottoressa psicomotricista per essere genitori più   
consapevoli. 

Preiscrizioni per tutte le attività in Acqua dal 26 agosto all’8 settembre.Preiscrizioni per tutte le attività in Acqua dal 26 agosto all’8 settembre.Preiscrizioni per tutte le attività in Acqua dal 26 agosto all’8 settembre.Preiscrizioni per tutte le attività in Acqua dal 26 agosto all’8 settembre.    

Inizieremo il giorno 11 settembre.Inizieremo il giorno 11 settembre.Inizieremo il giorno 11 settembre.Inizieremo il giorno 11 settembre.    

Tutti i laboratori inizieranno ad ottobre, previa iscrizione in piscina o telefonica,           ,           ,           ,           
i laboratori a tema per bambini i laboratori a tema per bambini i laboratori a tema per bambini i laboratori a tema per bambini e gli e gli e gli e gli incontri genitori incontri genitori incontri genitori incontri genitori sono gratuiti, sono gratuiti, sono gratuiti, sono gratuiti, e saranno tenuti nella 
saletta delle feste ogni secondo sabato del mese al pomeriggio dalle 16 alle 19. 

Le date per i Le date per i Le date per i Le date per i Laboratori per genitori Laboratori per genitori Laboratori per genitori Laboratori per genitori sarannosarannosarannosaranno concordate con voi genitori in base alla 
vostra disponibilità e della dottoressa e saranno tenuti alla sera, seguiranno gli stessi 
orari di quelli fatti all’ Isola del Tesoro, in giornate diverse. 

Acquado lce  
Organ i z za  ne l l a  St ag ione 2013 -2014 

Per  in formaz ion i  e  preiscr i z ion i  te lefonate dal  23  agos to  a  Patr iz ia  346  7219340Per  in formaz ion i  e  preiscr i z ion i  te lefonate dal  23  agos to  a  Patr iz ia  346  7219340Per  in formaz ion i  e  preiscr i z ion i  te lefonate dal  23  agos to  a  Patr iz ia  346  7219340Per  in formaz ion i  e  preiscr i z ion i  te lefonate dal  23  agos to  a  Patr iz ia  346  7219340     

Per  i l  nuovo  vo lan t ino  scr ivete  ad Per  i l  nuovo  vo lan t ino  scr ivete  ad Per  i l  nuovo  vo lan t ino  scr ivete  ad Per  i l  nuovo  vo lan t ino  scr ivete  ad acquadolce0123@gmai l .comacquadolce0123@gmai l .comacquadolce0123@gmai l .comacquadolce0123@gmai l .com    

I l  nos tro  s i to  in ternet  sarà  a t t ivo  da 01 set tembre 2013I l  nos tro  s i to  in ternet  sarà  a t t ivo  da 01 set tembre 2013I l  nos tro  s i to  in ternet  sarà  a t t ivo  da 01 set tembre 2013I l  nos tro  s i to  in ternet  sarà  a t t ivo  da 01 set tembre 2013     


