
 
 
 

 
TARIFFE CANAP  ANNO 2018 

 Lungotevere Thaon Di Revel n° 3 – 00196 Roma  
Tel./Fax 063203642 e-mail: m45.ssd@libero.it  

 
Per usufruire degli sconti e delle tariffe agevolate   

i soci CANAP e loro famigliari (coniuge e figli)   
dovranno essere muniti di tessera di appartenenza all’associazione 

 
ATTIVITÁ NATATORIE 

SCUOLA NUOTO BAMBINI E ADULTI  (Esterni €110,00 mensili) 
NUOTO LIBERO (Esterni: tessera 10 ingressi € 90,00) 

ACQUAGYM, FINGYM, GATG, HYDROBIKE (Esterni:tessera 10 ingressi €90,00) 
Quota di Iscrizione: ordinaria 

Quota di Frequenza: scontata del 15% per tutte le attività 
 

BALNEAZIONE 
dal lunedì alla domenica, compresi i giorni festivi, le entrate in piscina : 

ADULTI       € 10,00 
BAMBINI    € 8,00 ( dai 4 ai 10 anni) 

BAMBINI dai 0 ai 3 anni ingresso omaggio 
Il biglietto è comprensivo di lettino ed ombrellone 

 
TENNIS 

AFFITTO Esterni: singolo € 12,00, doppio € 20,00 
Iscrizione scontata del 50% 

Campo 1 ora di gioco: tariffa scontata del 15% 
Lo sconto è riservato ai soci CANAP e loro famigliari (coniuge e figli) 

 
CORSI BASE, MINITENNIS, CORSO ADULTI, PREAGONISTICA, AGONISTICA 

Quota di Iscrizione: ordinaria per Corsi Base, Minitennis, Corso Adulti, Preagonistica, 
comprensiva di omaggio 

Quota di iscrizione: ordinaria per Agonistica, comprensiva di Kit sportivo 
Quota di Frequenza: scontata del 10% per tutte le attività. Lo sconto è riservato ai soci 

CANAP  e loro famigliari (coniuge e figli) 
 

CALCIO 
Iscrizione: gratuita 

Campo a 5 – 1 ora di gioco 
tariffa, sia diurna che notturna, scontata del 10%  

(Esterni 1H di gioco €40,00) 
 
 



 
 
 

PALESTRA Pilates; aerobica,; fit box; salsa; zumba  
Esterni: tessera 10 ingressi € 90,00 

Quote iscrizione : ordinaria 
Quota frequenza  sconto 15% per tutte le attività. 

Lo sconto è riservato ai soci CANAP  e loro famigliari (coniuge e figli) 
 

CENTRI ESTIVI stagione 2018 
Quota di Iscrizione: ordinaria 

Quota di Frequenza: € 125,00 a settimana  
( la quota settimanale si intende comprensiva dei pasti) 

 
AFFITTO SPAZI E LOCALI PER FESTE 

Quota di affitto scontata del 15% 
 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
Sconto del 20% sui prezzi del menù alla carta 

 
 


