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Natale 
2022 
Chiusure ed eventi 



 
 

    
   CALENDARIO CHIUSURE 

 
 

CLUB 
 24 dicembre  orario apertura  ridotto dalle 08:00 alle 19:00 
 25 dicembre chiusura totale 
 dal 26 al 31 dicembre  orario apertura  ridotto dalle 10:00 alle 21:00 
 01 gennaio chiusura totale 
 dal 02 al 05 gennaio orario apertura  ridotto dalle 10:00 alle 21:00 

Al fine di agevolare le operazioni di chiusura del Club, nei giorni con orario ridotto, le attività, 
escluse quelle sottoindicate, termineranno 30’ prima dell’orario di chiusura.  

RISTORANTE e BAR 
 sabato 24 dicembre  ristorante: aperto solo per pranzo  bar  : aperto ore 08:00/18:30 
 domenica 25 dicembre ristorante: aperto solo per pranzo bar  : chiuso 
 lunedì 26 dicembre ristorante: chiuso  bar*: aperto ore 10:00/20:00 
 dal 27 al 30 dicembre  ristorante: aperto  bar*: aperto ore 10:00/20:00 
 sabato 31 dicembre  ristorante: aperto solo per pranzo bar*: aperto ore 10:00/20:00 
 domenica 01 gennaio ristorante: chiuso bar  : chiuso 
 dal 02 al 05 gennaio ristorante: aperto bar*: aperto ore 10:00/20:00 
 dal 06 all’08 gennaio   ristorante: aperto bar*: aperto ore 08:00/23:00 
  

 (Bar*: dal 26 dicembre all’08 gennaio compresi il servizio bar sarà effettuato presso il ristorante) 

PALESTRA 
Corsi Fitness  sospesi dal 24 dicembre al 08 gennaio compresi 
Sala fitness    07-08 dicembre  orario ridotto  09:00-20:00 
    24 dicembre  orario ridotto  10:00-18:00 
       26 dicembre  orario ridotto  16:00-20:00 
               27/30 dicembre orario ridotto 10:00-20:00 
    31 dicembre  orario ridotto  10:00-18:00 
    02/06 gennaio orario ridotto 10:00-20:00 

PISCINA 
Piscina Coperta   08 dicembre  orario ridotto 10:00-20:00 
   17 dicembre orario ridotto 10:00-14:00 
   24 dicembre  chiusura totale 
   26 dicembre  chiusura totale 
   27/30 dicembre orario normale con chiusura anticipata ore 20:00 
   31 dicembre  chiusura totale 
   02/05 gennaio orario normale con chiusura anticipata ore 20:00 
   06 gennaio orario ridotto 10:00-20:00 
 

Scuola Nuoto    sospesa dal 24 dicembre al 08 gennaio compresi 
Agonistica Nuoto  sospesa dal 24 dicembre al 08 gennaio compresi 
Avviamento al salvamento sospeso dal 24 dicembre al 10 gennaio compresi 
Nuoto Sincronizzato  sospeso dal 18 dicembre al 08 gennaio compresi 
Baby Swim    sospeso dal 18 dicembre al 12 gennaio compresi 
Aquagol     sospeso dal 24 dicembre al 09 gennaio compresi 
Acqua Fitness   sospesa dal 24 dicembre al 08 gennaio compresi 

TENNIS 
Abbonamenti campi  sospesi  dal 24 dicembre al 06 gennaio compresi 
Scuola Tennis  sospesa dal 24 dicembre al 08 gennaio compresi 
Agonistica Tennis  sospesa dal 24 dicembre al 08 gennaio compresi 

BAMBINI e RAGAZZI 
Corsi attività motoria sospesi  dal 24 dicembre al 08 gennaio compresi 
Assistenza in sala giochi sospesa dal 24 dicembre al 06 gennaio compresi 

TORNEI  DI GIOCHI A CARTE 
Bridge Open e Sociale sospesi  dal 21 dicembre al 05 gennaio compresi    
Burraco Sociale sospesi dal 17 dicembre al 12 gennaio compresi 
Burraco Open sospesi  dal 15 dicembre al 11 gennaio compresi 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

   



 

                                                         CALENDARIO  EVENTI 

Lunedì 12 Polisport – lezione aperta nel palazzetto - ore 16:15 allievi 4/5 anni 

 Video Dance - lezione aperta in sala polivalente - ore 17:00 allieve 6/10 anni  
 

Mercoledì 14 Danza Moderna - lezione aperta in sala polivalente 
ore 16:15 allieve 4/5 anni – ore 17:00 allieve 6/7 anni – ore 17:45 allieve 8/10 anni 

 Calcetto - lezione aperta nel palazzetto 
ore 16:15 allievi 4/5 anni - ore 17:00 allievi 6/7 anni – ore 17:50 allievi 8/10 anni 

 Burraco - Torneo di Natale Open  
ore 19:30 Torneo a coppie con brindisi e premiazione - Solo Soci Sporting e Araba Fenice 
Prenotazione entro lunedì 12 (Carlo Cocozza 335-6034681)  
 

Giovedì 15 Bridge - Torneo di Natale Sociale  
ore 16:00 Torneo a coppie - al termine premiazione e brindisi in soggiorno 
Prenotazione entro martedì 13 (Andrea Cossu Rocca 333-3417141 sms/WhatsApp  
con cognomi delle coppie e il tipo di torneo). Sponsor: Assi&Partners 
 

 Judo - lezione aperta in sala polivalente 
ore 16:15 allievi 4/5 anni - ore 17:00 allievi 6/7 anni – ore 17:45 allievi 8/10 anni 

Venerdì 16 Burraco - Torneo di Natale Sociale  
ore 15:30 Torneo a coppie – al temine premiazione e brindisi in soggiorno 
Prenotazione entro martedì 13 (Andrea Cossu Rocca 333-3417141 sms/WhatsApp  
con cognomi delle coppie e il tipo di torneo). Sponsor: Assi&Partners 
 
Laboratorio di Natale Junior “Fiocchi da appendere”  
ore 17:00 in sala lettura – Iscrizioni entro lunedì 12 - Riservato ai Soci  
 

Sabato 17 Assemblea Ordinaria dei Soci - ore 15:00 in Sala Polivalente 
 

Saggio di Nuoto Sincronizzato - ore 17:30 in Piscina Coperta 
 

Concerto di Natale  
ore 21:00 concerto in Sala Polivalente “Milano Metropolitan Orchestra” Direttore e violino 
solista Francesco Borali, Tromba solista Andrea Giuffredi, Pianoforte Angela Lazzaroni  
Musiche di: Bach, Rota, Piazzolla, Morricone, Bazzini, De Sarasate e Canti di Natale.  
A metà concerto Don Gianni Cazzaniga darà la Benedizione di Natale. 
Al termine del concerto Brindisi di Auguri in soggiorno.   
Prenotazione in reception – massimo 100 partecipanti - Riservato ai Soci. 
 

Domenica 18 Natale Junior  
ore 16:00 merenda al ristorante, offerta da “La Grande Italia” 
ore 17:00 Spettacolo “Bobby il cane di Natale” nel Palazzetto  
Iscrizioni entro giovedì 15 - Riservato ai Soci 
 
Scuola Tennis -Torneo di Natale  
premiazione e cena al ristorante – iscrizione presso la segreteria della scuola  
 

Lunedì 19 Salotto di Natale 
ore 17:30 “Dal sogno….alla realtà“ in sala lettura - Relatore: Stefano Bini  
Al termine brindisi di auguri - Prenotazione obbligatoria  
  

Domenica 25 Pranzo di Natale  
prenotazione presso il Ristorante “la Grande Italia”  02-2152485 
(è possibile effettuare l’asporto dei singoli piatti prenotando entro martedì 20) 
 

Domenica 26 Tennis - Torneo di Natale 
inizio singolare maschile e femminile – calendario 26/31 dicembre – iscrizioni in reception 
  

Lunedì 2 
gennaio 

Tennis - Torneo di Natale 
inizio doppio misto – calendario 02/07 gennaio – iscrizioni in reception 
 

Domenica 8 
gennaio 

Tennis Tornei  di Natale  
Finali e premiazioni: singolare maschile, singolare femminile e doppio misto  


