
Acquaticità per neonati 0-3  
 

Obiettivo del corso: 

L’acqua è la condizione ideale per prepararsi al parto, ma anche per i neonati. Acquaticità è l’abilità istintiva che il neonato ha di vivere l’acqua, di 
entrare in naturale simbiosi con questo straordinario elemento. E’ la memoria dei 9 mesi trascorsi nel liquido amniotico che ora gli permette di rela-
zionarsi in modo ottimale con l’ambiente acquatico. 

In acqua tutti i muscoli del piccolo sono stimolati all’azione: si muove con disinvoltura, fa meno fatica a reggere la testa, sgambetta in piena libertà. 
Cosi non solo si rinforza l’apparato muscolare, ma anche quello neuromotorio che sovrintende al coordinamento dei movimenti. 

  

metodo: 

Con la partecipazione del genitore ed utilizzando il gioco, si accompagna il neonato dal primo approccio con l’acqua, alle immersioni ed ai tuffi. 

Vengono rispettati i tempi ed il desiderio del piccolo, evitando cosi tutte le situazioni di tensione che influiscono negativamente con il rapporto con 
l’acqua e con il percorso di crescita psicofisica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Per informazioni sui corsi di acqua�cità per neona� conta�are Cris�na al 339 131 60 24 

Sabato 

 

dalle  9:30 alle 10:00                   

Costi 

 

lezione singola                                  € 15,00 

abb. 4 lezioni                                     €  52,00 (validità 5 settim.) 

abb. 8 lezioni                                      € 86,00 (validità 10settim.) 

I nostri corsi sono tenuti da istruttori qualificati  

Per poter partecipare alla lezione è necessario il certificato  
medico “PER ATTIVITA’ LUDICO MOTORIA” per il neonato 



ACQUATICITA’  

0-3 ANNI  

INVERNO 2022-2023 

Orari e regolamento 

Regolamento: 

• Prima dell’inizio del corso è necessario ef-
fettuare una preiscrizione,anche telefonica; 

• Le scadenze degli abbonamenti non possono 
essere prorogate; 

• Per poter partecipare alla lezione è neces-
sario il Certificato medico “PER ATTIVITA’ 
LUDICO MOTORIA”  del neonato; 

• Prima di entrare è obbligatorio esibire la 
tesserina dell’abbonamento; 

• E’ consentito l’ingresso in vasca con il neo-
nato di un solo genitore/accompagnatore; 

• Docce e Phon funzionano solo con tessera 
da prepagare alla Reception al costo di € 
0,20 ad attivazione 

Giardini Thebris 

Via Val di Rocco,56 

Ponte  Felcino-Perugia 

075 6910529--329 3089456 

www.giardinithebris.com 


