Crema, 22 luglio 2009
Eccoci di nuovo qui a comunicare alla gentile utenza della piscina idroterapica
Kered’onda le modalità di iscrizione per l’autunno 2009 insieme ad alcune altre
importanti informazioni, al fine di snellire il più possibile i tempi e le procedure e
cercando di garantire fin d’ora il miglior servizio possibile.
Il nostro centro riprenderà la sua regolare attività il 14 settembre p.v. secondo la
tabella oraria che troverete allegata.
Le pre-iscrizioni dovranno essere confermate definitivamente, pena la decadenza
delle stesse, dal giorno 24 agosto p.v., e comunque non oltre il 5 settembre,
telefonando ai numeri 0373-256027 o 335-7898278, lasciando un messaggio in
segreteria, inviando un sms allo stesso numero, oppure inviando, anche subito, una
e-mail all‘indirizzo keredonda@anffascrema.it.
Le iscrizioni saranno definitivamente perfezionate nei giorni di martedì 8 settembre
2009 (dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30) e mercoledì 9 (dalle 9.30 alle
16.30) con il saldo del corrispettivo (vedi listino allegato) e la consegna obbligatoria
del certificato medico.
Restiamo come sempre a Vs. disposizione ai recapiti indicati per qualsiasi ulteriore
informazione.
In attesa di incontrarci a settembre, auguriamo a tutti una buonissima estate.
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CALENDARIO STAGIONE 2009-2010
PRIMO CORSO : da lunedì 14 settembre 2009
a sabato 17 ottobre 2009
RECUPERI: 19 e 20 ottobre ( lun., mar.)
SECONDO CORSO : da mercoledì 21 ottobre 2009
a martedì 24 novembre 2009
RECUPERI: 25 e 26 novembre ( mer., gio.)
TERZO CORSO : da venerdì 27 novembre 2009
a mercoledì 20 gennaio 2010
Chiusura per festività:
7- 8 dicembre 2009
Chiusura per festività natalizie:
da mercoledì 23 dicembre 2009 a mercoledì 6 gennaio 2010 (compresi)
RECUPERI: 15 e 16 gennaio ( ven., sab.)
QUARTO CORSO: da giovedì 21 gennaio 2010
a mercoledì 24 febbraio 2010
RECUPERI: 25 e 26 febbraio ( gio., ven.)
QUINTO CORSO: da sabato 27 febbraio 2010
a venerdì 9 aprile 2010
Chiusura per festività pasquali:
da mercoledì 31 marzo a martedì 6 aprile 2010 (compresi)
RECUPERI: 10 aprile ( sab.)
SESTO CORSO: da lunedì 12 aprile 2010
a sabato 22 maggio 2010
Chiusura per festività:
sabato 1° maggio 2010
RECUPERI: dal 17 al 21 maggio (da lun a ven.)
CORSI ESTIVI: DA CONCORDARE: dal 1 giugno al 31 luglio 2010

