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Bollate, 29 giugno 2020 

 

Avviso relativo ai voucher per i soci e socie frequentanti i corsi CReC 

Affezionate socie e soci, sotto vengono indicate le quote che verranno integrate all’iscrizione della prossima stagione 

proporzionali alle lezioni non svolte nei diversi corsi. Le cifre non corrispondono matematicamente alle lezioni non 

usufruite perché, come voi, l’associazione ha subito questo gravoso lock down ma comunque ha dovuto e dovrà 

sostenere delle spese di gestione. 

Confidiamo sul vostro sostegno per poter affrontare le incognite future e ricominciare la prossima stagione. I casi 

particolari come iscrizioni tardive o spostamenti da un corso all’altro li valuteremo singolarmente alle iscrizioni. Vi 

terremo informati con altre comunicazioni appena avremo notizie certe dagli enti preposti alla gestione della piscina 

e delle palestre. Visitate il sito www.crec.it per informazioni perché a volte le mail che vi mandiamo vengono dirottate 

automaticamente dal sistema nel contenitore promozioni o spam.  

 

Corsi di ginnastica da 60 minuti  

Chi nella stagione 2019-2020 ha pagato per 
tutto l’anno per un corso da 60 minuti svolto due volte alla settimana, 
ha diritto ad un voucher di: 

80 €uro 

Chi nella stagione 2019-2020 ha pagato per 
tutto l’anno per un corso da 60 minuti svolto una volta alla settimana, 
ha diritto ad un voucher di: 

40 €uro 

Chi nella stagione 2019-2020 ha pagato per 
Il secondo quadrimestre un corso da 60 minuti svolto due volte alla settimana, 
ha diritto ad un voucher di: 

90 €uro 

Chi nella stagione 2019-2020 ha pagato per 
Il secondo quadrimestre un corso da 60 minuti svolto una volta alla settimana, 
ha diritto ad un voucher di: 

50 €uro 

  

Corsi di ginnastica da 90 minuti e Tai Chi Chuan  

Chi nella stagione 2019-2020 ha pagato per 
tutto l’anno per un corso da 90 minuti svolto due volte alla settimana, 
ha diritto ad un voucher di: 

100 €uro 

Chi nella stagione 2019-2020 ha pagato per 
tutto l’anno per un corso da 90 minuti svolto una volta alla settimana, 
ha diritto ad un voucher di: 

70 €uro 

Chi nella stagione 2019-2020 ha pagato per 
Il secondo quadrimestre un corso da 90 minuti svolto due volte alla settimana, 
ha diritto ad un voucher di: 

110 €uro 
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Chi nella stagione 2019-2020 ha pagato per 
Il secondo quadrimestre un corso da 90 minuti svolto una volta alla settimana, 
ha diritto ad un voucher di: 

80 €uro 

  

Ginnastica posturale Feldenkrais  

Chi nella stagione 2019-2020 ha pagato per 
tutto l’anno 
ha diritto ad un voucher di: 

60 €uro 

Chi nella stagione 2019-2020 ha pagato per 
Il secondo quadrimestre 
ha diritto ad un voucher di: 

70 €uro 

  

Mindfulness  

Chi nella stagione 2019-2020 era iscritto a questo corso ha diritto ad un voucher di: 100 €uro 

  

Nordic Walking Base                                                                                 

Chi nella stagione 2019-2020 era iscritto a questo corso ha diritto ad un voucher di: 60 €uro 

  

Yoga  

Chi nella stagione 2019-2020 ha pagato per 
tutto l’anno per un corso da 120 minuti, 
ha diritto ad un voucher di: 

110 €uro 

Chi nella stagione 2019-2020 ha pagato per 
Il secondo quadrimestre un corso da 120 minuti, 
ha diritto ad un voucher di: 

125 €uro 

Chi nella stagione 2019-2020 ha pagato per 
Il secondo quadrimestre un corso da 60 minuti, 
ha diritto ad un voucher di: 

60 €uro 

  

CORSI NUOTO ( numero corso di riferimento)  

100:                                                      Euro 90 ordinario         Euro  80 annuale  

101-102-104:                                      Euro 45 ordinario         Euro 40 annuale  

106- 107:                                             Euro 60 ordinario         Euro 55 annuale  

108:                                                      Euro 55 ordinario         Euro 50 annuale  

  

ACQUA GYM ( numero corso di riferimento)  

122-123-124-125-126-127              Euro 55 ordinario          Euro 50 annuale  

  

NUOTO LIBERO ( numero corso di riferimento)  

130-135:                                             Euro 80 ordinario          Euro 70 annuale   

139:                                                     Euro 50 ordinario          Euro 45 annuale  

 

 


