
ORARI DI APERTURA DELLA PALESTRA  

da settembre a maggio  

⚫ dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 20.45 
⚫ sabato dalle ore 9.00 alle ore 18.45 
⚫ domenica dalle ore 9.00 alle ore 12.45 
In estate l’orario di apertura è ridotto. 
 

IN QUESTI ORARI UN ISTRUTTORE DEL NOSTRO STAFF  

E’ PRESENTE IN SALA  

LUNEDÌ  8.30/12.30     16.30/19.00 

MARTEDÌ  12.30/14.30  16.30/20.30    

MERCOLEDÌ  8.30/12.30    15.00/18.00   

GIOVEDI  10.00/12.30    16.30/20.00    

VENERDI  8.30/12.30    

SABATO  9.00/12.00 (un sabato al mese)   

⚫ E’ richiesto il certificato per attività sportiva non agonistica, 

originale da visionare e copia da trattenere Assicurazione infortuni € 

10,00, Badge € 5,00 

⚫ Da lunedì 30 maggio 2022 gli orari dei corsi subiranno variazioni e 

le lezioni saranno ridotte. In estate l’istruttore in sala è presente 

solo in giugno con orari ridotti. 

⚫ Info utile: per accedere alle palestre indossa scarpe pulite che 

utilizzi solo in palestra, porta un piccolo telo e una bottiglietta di 

acqua !!! 

⚫ Sei in gravidanza? Ti ricordiamo che in gravidanza non è possibile 

partecipare a nessuna lezione di acquafitness, corsi fitness, trx e pilates. Se 

hai già un abbonamento in corso avvisa la reception e potrai usare l’importo 

corrispondente per il corso di ginnastica in acqua per mamme in attesa. 

 

STAFF SETTORE FITNESS 
Coordinatore fitness Istruttore Francesca Borsadoli 

Istruttore sala Alessio Bolpagni 
Istruttore fitness Alice Trebeschi 
Istruttore fitness Benedetta Cima 
Istruttore sala Davide Frassine 

 
 

 
          

 

 
 

POLO NATATORIO COMUNALE S.PIETRO 
Castiglione delle Stiviere (MN) 

LE PALESTRE DEL CENTRO 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  
  
 

  
 

DAL 12 SETTEMBRE AL 31 MAGGIO  PROGRAMMAZIONE INVERNALE.  
DAL 5 GIUGNO AL 30 GIUGNO PROGRAMMAZIONE ESTIVA – LEZIONI 

RIDOTTE 
Nel periodo natalizio le lezioni e gli orari subiranno variazioni. La direzione si 
riserva di effettuare modifiche al planning, previo preavviso, per le lezioni che 

non raggiungono un numero sufficiente di partecipanti. La lezione con zero 
persone prenotate verrà bloccata un’ora prima dell’inizio della stessa. 

 
OCCORRENTE: Telo, scarpe pulite usate solo in palestra, acqua. 
Via Don Mazzolari, 2 - 46043 Castiglione delle Stiviere – 0376632772 

segreteria@centronuotocastiglione.it 

 

mailto:segreteria@centronuotocastiglione.it


 

 
 
 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

9.00/10.00 

40’ 20’ 

  

 
 

9.00/9.50 

BRUCIAGRASSI 

  

    10.00/10.50 

BODY SCULPT  

  

 12.45/13.35 

BRUCIAGRASSI 

  

 12.45/13.35 

BODY SCULPT 

  

   

 
 18.00/18.50 

 GYM DANCE 

  

 
 18.00/18.50 

GYM DANCE  

  

   

  

18.15/19.05 

FUNZIONALE 

   

  

19.05-19.55 

G.A.G. 

  

  

18.15/19.15 

40’ 20’ 

  

  

19.05-19.55 

BODYSCULPT 

  

  

18.15/19.05 

BRUCIAGRASSI 

  

 

19.15 – 20.00 

FIT COMBAT  

  

   20.00/20.45 

TRX   

  

  20.00/20.45 

FIT COMBAT  

  

  
 

 

ABBONAMENTI PALESTRA FITNESS 
 

ENTRATA SINGOLA € 12,00 

solo per la prima lezione singola di prova non viene richiesto il certificato medico 
 

 
 

- MENSILE € 52,00 Accesso a tutti i corsi fitness + accesso 
palestra cardio tutti i giorni.  

- MENSILE PAUSA PRANZO € 40,00 accesso dalle 12.30 
alle 14.30 + palestra cardio dal lunedì al sabato. 

- MENSILE START UP PER UNDER 18 € 30,00 solo per il 
primo mese, dal secondo mese tariffa piena. Accesso a tutti i 
corsi fitness + palestra cardio  

- SEMESTRALE € 255,00 (€ 42,50 al mese) 2 rate da € 126,00   
Accesso lezioni fitness + palestra cardio. In luglio e agosto 
l’abbonamento semestrale può essere sospeso su richiesta. 

- PACCHETTO “OPEN” Accesso a tutti i corsi fitness + 

accesso palestra cardio tutti i giorni.  
-  

4 lezioni € 44.00  scadenza 2 mesi   
10 lezioni € 90,00 scadenza 4 mesi 
    

Attenzione!  
I corsi serale dalle 18.00 e il sabato mattina vanno prenotati.   

  

ABBONAMENTI PALESTRA CARDIOFITNESS   
 

ENTRATA SINGOLA € 12,00 
 

solo per la prima lezione singola di prova non viene richiesto il certificato medico 
. 
 

 

- MENSILE € 40,00 acceso in palestra cardio tutti i 
giorni, sono esclusi tutti i corsi fitness 

- MENSILE PAUSA PRANZO € 30,00 accesso 
palestra cardio dalle 12.30 alle 14.30 dal lunedì al 
sabato, sono esclusi tutti i corsi fitness 

- MENSILE START UP PER UNDER 18 € 30,00 solo 
per il primo mese, dal secondo mese tariffa piena. 
Accesso palestra cardio tutti i giorni, sono esclusi 
tutti i corsi fitness 

- SEMESTRALE € 180,00 (€ 30.00 al mese) accesso 
in palestra cardio, sono esclusi tutti i corsi fitness.  

-  PACCHETTO “OPEN” 20 ingressi PALESTRA 
CARDIOFITNESS 
€ 100,00 scadenza 6 mesi - accesso in palestra 
cardio tutti i giorni, sono esclusi tutti i corsi fitness. 
  

 


