
BENVENUTI AL CLVB
Le regole di casa per accedere ai corsi di nuoto

Se accompagni un bambino/a fa riferimento sempre il sesso del minore. 
Se hai due figli di sesso diverso e non puoi divederti, puoi portarli in un unico
spogliatoio ed usare le cabine e le docce chiuse.

QUALE SPOGLIATOIO POSSO USARE?

Puoi accedere negli spogliatoi 15 minuti prima dell'inizio del corso.

QUANDO POSSO ENTRARE NEGLI SPOGLIATOI?

Fino ai 24 mesi, per comodità puoi accedere con il passeggino, da riporre
negli appositi spazi dedicati. Troverai anche i fasciatoi per il cambio.

POSSO ENTRARE CON IL PASSEGGINO?

Per igiene, le scarpe vanno riposte nelle apposite scarpiere esterne, la borsa può
essere collocata all'interno dei nostri armadietti. Nessun effetto personale può
essere lasciato sulle panche. Non si può accedere agli spogliatoi con le scarpe, gli
accompagnatori dovranno indossare le ciabatte o i calzari disponibili in segreteria.

DOVE RIPONGO LE SCARPE E LA MIA BORSA?

Cuffia, costume, occhialini (utili dal livello cavalluccio marino in avanti), ciabatte e
detergenti per la doccia. Per i super baby pannollino e/o costume contenitivo, telo
o salvietta calda per avvolgere i piccoli dopo la lezione.

QUAL E' IL CORREDO NECESSARIO?

30 minuti per i corsi super baby 3-11 e 11-24 mesi , 40 minuti per i corsi super
baby 24-36 mesi, 45 minuti per i corsi baby, 50 minuti per i corsi ragazzi,
teenager e adulti.

QUANTO DURA LA LEZIONE?

Tutti i nostri iscritti devono essere accompagnati alle docce di ingresso della vasca.
Un nostro istruttore li accompagnerà nella postazione corretta. 
L'accompagnatore superbaby può entrare in autonomia in vasca per la lezione.

QUANDO IL BAMBINO E' PRONTO DOVE LO PORTO?
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All'inizio dei corsi, sarà effettuato un appello e una presentazione di ogni
istruttore. Troverai anche negli spogliatoi delle foto di ogni componente della
nostra TRIBE.

COME FACCIO A SAPERE IL NOME DELL'ISTRUTTORE?

Questi servizi si abilitano con la CARD che viene consegnata al momento
dell'iscrizione. Per ricaricarla, trovi una gettoniera all'ingresso del nostro
CLVB, proprio di fronte alla reception. In ogni spogliatoio a disposizione
materiale per sanificare armadietti e phon prima dell'utilizzo.

COME POSSO FARE LA DOCCIA E USARE IL PHON?

Dai 12 anni in su per frequentare i corsi occorre esibire ad ogni accesso il super
green pass in segreteria.   GLI ACCOMPAGNATORI NON LO DEVONO ESIBIRE.
Serve anche per sedersi ai tavoli interni ed alla vetrata del Bamboo Natural Bistrò.

SERVE IL GREEN PASS A PARTIRE DAI 12 ANNI COMPIUTI? 
ANCHE PER GLI ACCOMPAGNATORI?

Per motivi organizzativi e di igiene, gli accompagnatori non possono entrare
in vasca. Abbiamo a disposizione una grande vetrata con sedute comode
presso il nostro Bamboo Natural Bistrò,

POSSO ENTRARE IN VASCA A GUARDARE?

Il genitore verrà chiamato dal vetro del bar e il bambino verrà accompagnato
dall'assistente all'ingresso della vasca. Il genitore lo condurrà nello
spogliatoio per poi riportarlo all'ingresso.

SE DEVE RECARSI IN BAGNO DURANTE LA LEZIONE?

Assolutamente sì, alla reception puoi trovare costumi, costumi contenitivi, ciabatte,
occhialini, cuffie, tappanaso e bagnoschiuma anti cloro.

POSSO ACQUISTARE COSTUMI E IL NECESSARIO PER NUOTARE?

Il rispetto di queste buone pratiche ci aiutano a mantenere ordine e garantire un
servizio migliore. Ti ringraziamo per la collaborazione, per qualsiasi 

necessità ti invitiamo a rivolgerti presso la nostra reception.
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