
Cari amici, care amiche, 

come ormai tutti sapete, il 9 marzo 2020, il nostro Presidente del Consiglio ha emanato il 

Decreto “Io resto a casa” per fronteggiare il dilagarsi dell’emergenza “coronavirus”, ed in 

esso sono contenute norme che prevedono la chiusura tra le altre di palestre e piscine. 

Noi siamo dell’idea che “FINALMENTE” è arrivata questa disposizione perché crediamo 

fortemente che solo rimanendo tutti in casa per i prossimi 25 giorni, si possa arrivare a 

debellare questa piaga. 

Quindi siamo contenti delle decisioni prese e siamo ben felici di applicarle. 

Chiusa, ripeto “FINALMENTE”, anche la nostra struttura, dobbiamo già pensare al domani 

e soprattutto darvi notizie in merito ai vostri abbonamenti, già acquistati da tempo (addirittura 

alcuni scadenti nel 2021) che indicano il valore della fiducia che avete sempre riposto 

nell’Energy Live. 

Una fiducia che speriamo aver sempre ricambiato, e che vogliamo dimostravi anche 

nell’immediato futuro essere ben ripagata. 

Vogliamo quindi tranquillizzare tutti voi frequentanti il corso di nuoto neonatale, il corso di 

nuoto dei bambini ed adulti, i corsi di Acquafitness e Acquagym dolce, le lezioni private ecc. 

ecc. ripetendo ciò che diciamo a voce e che dimostriamo con i fatti da sempre, cioè che 

l’Energy Live ha sempre fatto recuperare tutto, in quanto da valore ai vostri soldi e 

alla vostra fiducia. 

Pertanto: 

1. Tutti gli abbonamenti di Acquafitness e Acquagym dolce saranno 

contemporaneamente sospesi gratuitamente sino al giorno di riapertura e che tutte 

le scadenze saranno di conseguenza prorogate del tempo trascorso tra il 10 marzo 

ed il giorno di riapertura. 

2. Chi ha già sospeso un abbonamento di Acquafitness o Acquagym dolce dal 10 in 

poi, non avrà di che preoccuparsi in quanto anche questa sua sospensione sarà 

cancellata e sostituita dalla sospensione gratuita. 

3. Tutte le lezioni dal 10 marzo sino al giorno di riapertura saranno da noi cancellate, 

per cui non sarà necessario da parte vostra cancellarle autonomamente con la APP 

o servizio WEBAFIT.  

4. Per i Corsi di nuoto bimbi e adulti la situazione è un po' diversa in quanto il trimestre 

sarebbe scaduto il 30 marzo per poi proseguire eventualmente nel trimestre aprile – 

giugno. In questo caso tutto dipende dalla riapertura della struttura, se agli inizi di 

aprile, metà aprile, maggio ecc. Ma possiamo rassicurarvi che le lezioni non effettuate 

saranno recuperate… il come lo vedremo in seguito agli sviluppi futuri.  

5. Anche per chi ha già versato somme per il trimestre successivo dei Corsi di Nuoto, 

non ha di che preoccuparsi. Anche per loro troveremo il modo più opportuno per 

recuperare il tutto senza rimetterci nulla. 

6. Per quanto riguarda i frequentanti Nuoto Neonatale Nuoto libero e le lezioni 

individuali, non avendo scadenza (se non dopo un anno di inattività), appena 

riapriremo potrete continuare a svolgere la vostra attività preferita.  

Detto ciò vi esortiamo a rimanere nelle vostre case nei prossimi giorni, perché solo così ci 

date una mano a far ripartire il tutto e anche la vostra amata Energy Live. 

Forza e coraggio e….. A presto!   Energy Live Piscine 


