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RINNOVO CONVENZIONE: 
IMPIANTO POLISPORTIVO LAGO FIGOI
L’impianto Polisportivo Lago Figoi di Genova Borzoli offre i servizi sotto elencati:
Piscine: Libera Balneazione - Scuola Nuoto per tutti le età – Corsi fitness in acqua - Corsi fitness in palestra - Pareti 
di roccia – Centro estivo – Centro invernale. A tal proposito vi suggeriamo di visitare il sito www.lagofigoi.com per 
trovare le descrizioni di tutte le attività e gli orari di tutti i corsi.

IMPIANTO SPORTIVO: L’impianto si sviluppa dentro un bel parco verde cittadino. La piscina è di moderna 
concezione, con 1 vasca sportiva da 33 m 10 corsie, munita di pontone mobile. Un palazzetto dello sport 
polifunzionale con ampia tribuna spettatori. Il Nuoto Libero ha sempre degli spazi idonei durante l’arco di tutta la 
nostra giornata. Gli orari di apertura dell’impianto coprono una fascia oraria che va dalle 6.00 della mattina fino 
alle 20.30, ed anche nei week end e giorni festivi siamo aperti dalle 08.00 alle 14.00. Possibilità di organizzare corsi 
ad hoc per le vostre esigenze di orario e tipo di attività con prezzi agevolati (10% di sconto). My Sport II SSD, può 
mettere a disposizione lo spazio e l’istruttore come in un corso normale previsto da palinsesto.

SALA CORSI e SALA SPINNING: L’impianto ha disponibili 2 sale corsi: 1 sala corsi + 1 sala spinning. Lo staff 
qualificato di professionisti dello sport è sempre a disposizione di ogni cliente per seguirvi nell’allenamento e per 
la programmazione degli obiettivi di tutti.

TARIFFE PER I SOCI CRAL AMIU GENOVA
- PACCHETTO INGRESSI 20 INGRESSI € 72,00 NUOTO LIBERO
- SCONTO 10% SU ABBONAMENTI STAGIONALI A CONIUGE E FIGLI DELLO STESSO NUCLEO FAMILIARI
- SCONTO SU ABBONAMENTI STAGIONALI 15%
- NUOTO LIBERO STAGIONALE € 269 IN PROMOZIONE SINO AL 31/12/2019
- ALL IN (NUOTO LIBERO – ACQUAFITNESS E FITNESS) € 389 IN PROMOZIONE SINO AL 31/12/2019


