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La Magia del Nuoto Baby

Nuoto Baby
Cos'è e perché farlo.
Il nuoto Baby è un’esperienza che aiuta lo sviluppo dei bambini dal
punto di vista psicologico e psicomotorio e premette loro di sviluppare
una conﬁdenza maggiore con l’acqua.
I nostri corsi sono divisi in tre fasce d’età: 3-12, 12-24, e 24-36 mesi; in
tutti e tre i corsi si valorizza il rapporto tra il bambino e il genitore per
intensiﬁcare il loro legame e per far scoprire e conoscere, ad entrambi,
il meraviglioso mondo acquatico.
La nostra istruttrice sarà al vostro ﬁanco per aiutarvi e consigliarvi al
meglio e vi proporrà dei percorsi in cui il gioco sarà il mezzo che
utilizzerete per sperimentare nuove esperienze ed emozioni.
I progressi dei vostri bimbi saranno visibili ad ogni lezione ed il vostro
coinvolgimento e la vostra serenità sarà trasmessa loro rendendo così il
percorso ancora più travolgente e magico.
Il nostro ruolo sarà quello di coccolarvi e farvi amare questo speciale
corso creato su misura per voi!
Venite a provare questa fantastica esperienza ...
NOI vi stiamo aspettando!
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Le nostre
LEZIONI SPECIALI
Le nostre lezioni speciali sono delle "feste a tema" che vi
proporremo durante la stagione. Per cinque volte durante il
periodo che va da settembre a maggio verrete coinvolti, voi
genitori assieme ai vostri piccoli, in alcune lezioni particolari ed
entusiasmanti dove vi divertirete nei più svariati modi. Colonne
sonore dedicate, sﬁlate in maschera o momenti unici dove
entrambi i genitori scenderanno in acqua a vivere un'esperienza
veramente speciale col bambino. Tutto organizzato da noi e dalla
nostra istruttrice, voi dovrete solo lasciarvi portare in un mondo
magico! Saranno lezioni dove il divertimento sarà il ﬁlo
conduttore che vi permetterà di condividere assieme ai vostri ﬁgli,
ed insieme ai vostri "colleghi" genitori, momenti di gioia che vi
porterete dentro per sempre. Tutte le lezioni speciali verranno
immortalate con foto o video,che vi regaleremo, per non farvi
perdere nemmeno un istante dei vostri momenti assieme!
Lasciatevi coinvolgere dalla Magia del Nuoto Baby!
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"Nei panni di..."
Il ruolo del genitore nel Nuoto Baby è fondamentale.
Una meravigliosa metafora di vita che vorremmo venisse vissuta con
partecipazione ed intensità. Abbiamo così pensato di creare un particolare
momento durante ogni lezione. Un momento nel quale, sotto la guida della
nostra istruttrice, il genitore potrà sperimentare le sensazioni che il proprio
ﬁglio proverà poco dopo. Grazie a tutto ciò il genitore potrà capire meglio le
straordinarie emozioni che il bambino sta provando, esserne più partecipe e,
attraverso l'acqua, raﬀorzare il meraviglioso legame che lega genitori e ﬁgli.
"Nei panni di..." è il ﬁore all'occhiello del nostro corso Baby ed è la cosa che ci
rende UNICI!
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