Per maggiori informazioni e
per iscriversi al corso

L’acqua è l’elemento in cui ha
avuto inizio la vita miliardi di
anni fa ed è quello dove l’uomo
passa i suoi primi nove mesi:
proprio per questo un neonato
immerso in acqua ha la
possibilità di riattivare
competenze motorie grazie
all’assenza di gravità oltre che
vissuti ricordi della vita nel
pancione della mamma. E’ un
luogo di piacere sensoriale, di
condivisione emotiva con il
genitore, ricco di stimolazioni
che contribuiranno al suo
sviluppo sensoriale, fisico e
psicologico.

rivolgersi alla segreteria dello
Spa Fitness Center Villa
Bartolomea – via
dell’Accoglienza 4, 37049
Villa Bartolomea (VR)

Tel. 3332061043
villabartolomeaspa@
legnagonuoto.it
www.legnagonuoto.it
Seguici anche su Facebook

NUOTO
ANATROCCOLI

CORSO di
ACQUATICITA’

per bambini
dai 3 ai 36
mesi

IL CORSO
MERCOLEDI MATTINA
11.00 – 11.30
SABATO MATTINA
9.30–10.00 / 10.00–10.30
DOMENICA MATTINA
9.00–9.30 / 9.30–10.00
Il corso sarà tenuto dai
nostri istruttori tesserati FIN
con un piccolo omaggio a voi
riservato la prima lezione del
corso.

Un neonato immerso
nell’acqua con i suoi genitori
riceve una quantità di
stimolazioni elevate e piacevoli
che lo aiuteranno a sviluppare
ed affinare le proprie percezioni.
Le conquiste motorie
costituiscono le linee guida
del nostro corso. L’obiettivo è di
portare il bimbo ad adattarsi
liberamente all’ambiente
acquatico, a provare nuove
esperienze giocose, dove il
genitore funge da tramite per
permettere al bambino di
esplorare e prendere maggiore
confidenza con l’acqua: tutto ciò
deve accadere senza
forzature e il momento di
entrare in acqua e i modi di
stare in acqua saranno proposti
dall’istruttore ai genitori ma
scelti dai bambini.

Man mano che il bimbo crescerà
le proposte ludiche cambieranno
in modo da fornire gli stimoli
consoni alla fase di sviluppo.
In un ambiente accogliente
e privato riceveranno
benefici anche i genitori:
seguiti dal nostro staff
troveranno l’occasione per
riconoscersi nei loro nuovi ruoli e
la possibilità di scambiare con gli
altri genitori dubbi, paure e
gioie.
Il nostro obiettivo sarà di
farvi provare un’esperienza
piacevole, in un luogo
ricercato e tranquillo. Da
settembre a luglio i nostri esperti
saranno pronti ad accogliervi.

