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CONVENZIONE CRAL VVF NAPOLI

L’A.S.D. Ariete CONI – FIN 

Scuola nazionale di nuoto, è una delle più antiche e 

prestigiose società natatorie nazionali, una polisportiva che 

nasce agli inizi degli anni ’70, con l’obiettivo di diffondere la 

cultura dello sport e del benessere nel rispetto dell’ambiente e 

della comunità in cui opera. Si avvale di un gruppo di lavoro al 

top, con istruttori e allenatori di nuoto federali, personal 

trainer, fisioterapisti, ed un servizio di segreteria e reception 

con sala d’attesa e punto ristoro, sempre attenta alle esigenze 

di tutti i nostri graditi ospiti. 

 Nella sua prestigiosa storia ha qualificato e avviato al 

nuoto oltre 50.000 allievi e atleti, vantando moltissimi 

campioni italiani olimpionici. L’A.s.d. Ariete gestisce un 

impianto di circa 1400 mq attrezzato di due piscine e sala 

fitness/palestra. Tra le attività più rilevanti i corsi di: Scuola 

Nazionale Nuoto Bambini e Adulti, Acquagym, Idrobike, 

Nuoto Prenatale, Dren Up, Canoa, Waterbasket (squadra 

serie A Nazionale), Corso di Immersione, Nuoto 

Agonistico, Preagonistico e Master. 

A corollario dell’ “area nuoto” è a disposizione dei 

nostri soci una palestra attrezzata per i corsi di Aerobica, 

Spinning, Walking, Total body, Pilates, Fitball, Yoga, 

Salsa e Zumba. La ns. società ha altresì sviluppato tutta 

una nuova serie di iniziative di nuoto correttivo e 

rieducativo per la terza età e per le persone che hanno 

purtroppo subito danni e traumi fisici e/o psicologici di 

diversa natura. Inoltre, è per noi un grande vanto poterci 

fregiare di aver messo a punto, con degli esperti, anche un 

percorso di psicomotricità in acqua.   
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CONVENZIONE CRAL VVF NAPOLI
La polisportiva A.S.D.Ariete s’impegna per tutti i soci e familiari ed ex dipendenti dell’ENTE 

CRAL______VIGILI DEL FUOCO ____ad applicare uno sconto del 20% su tutti gli abbonamenti e le 

attività sportive.  

Mentre per l’iscrizione alle attività natatorie e di fitness acquatico la nostra associazione già da alcuni anni 

persegue una filosofia di libero accesso allo sport applicando una tariffa minima di 37,00 € annuale (cifra 

nella quale è compreso oltre le tasse federali F.I.N. il nostro borsone o zaino sociale). Per la Palestra e la 

sala fitness l’iscrizione è gratuita. 

I NOSTRI CORSI 

PISCINA PALESTRA 

SCUOLA FEDERALE NUOTO ZUMBA 

ACQUAGYM TOTAL BODY 

IDROBIKE WALKING 

DREN UP FITBALL 

NUOTO CORRETTIVO SALSA 

NUOTO NEONATALE ZONATON/RAEGGETTON 

WATERBASKET SPINNING 

APNEA E CANOA 

 

 L’A.S.D.Ariete vi ringrazia della cortese attenzione. Cordiali Saluti, 

Dott.Luca Russo 

Responsabile Commerciale 

Uff.Via guantai ad orsolone, 34 – 80131 – Napoli 

Tel. / Fax 0815453402 

Di seguito riportiamo il nostro listino con alcuni dei principali corsi offerti 2014/2015 
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LISTINO 2014/2015 

SCONTATO 20% 

SCUOLA NUOTO BAMBINI - F.I.N. bimensile 120,00 96,00 

trimestrale 160,00 128,00 

Semestrale 300,00 240,00 

NUOTO LIBERO ADULTI mensile 60,00 48,00 

trimestrale 160,00 128,00 

Semestrale 300,00 240,00 

NUOTO CON ISTRUTTORE mensile 70,00 56,00 

trimestrale 200,00 160,00 

semestrale 390,00 312,00 

ACQUAGYM / DREN Up mensile 60,00 48,00 

trimestrale 160,00 128,00 (compresa tessera aperta con libertà di recupero festività 

e giorni/orari liberi) Semestrale 300,00 240,00 

mensile 70,00 56,00 

trimestrale 200,00 160,00 

IDROBIKE 
(compresa tessera aperta con libertà di recupero festività 

e giorni/orari liberi) semestrale 390,00 312,00 

PALESTRA/FITNESS mensile 40,00 32,00 

(total body – zumba – pilates – zonaton – raeggetton – 

salsa – etc.) 

ISCRIZIONE GRATUITA 

trimestrale 100,00 80,00 

N.B. GLI ABBONAMENTI ANNUALI DI NUOTO LIBERO E DI NUOTO CON ISTRUTTORE 

SONO IN OFFERTA RISPETTIVAMENTE A 450,00 E A 550,00 MA SOLO PER SETTEMBRE E 

OTTOBRE (COMPRESO DI TESSERA APERTA FLESSIBILE IN GIORNI E ORARI – PER CUI 

NON C’E’ IL RISCHIO DI PERDERE INGRESSI) – PER I CRAL TALE PREZZO RESTERA’ 

INVARIATO TUTTA LA STAGIONE 2014/2015. 


