
ACQUATICITÀ NEONATALE 
 
 

IL CORSO 
In acqua i bambini riscoprono un mondo di sensazioni ed hanno la possibilità di sperimentare delle attività 
motorie che gli daranno una marcia in più nelle continue scoperte quotidiane. 
Per il neonato l’acqua richiama l’ambiente uterino, costituendo una tranquillizzante regressione che lo 
pone in grande intimità con il genitore che lo accompagna. 
Nei genitori l’ambiente acquatico favorisce una vicinanza fisica, istintiva e sensoriale che li “obbliga” a 
fidarsi ed affidarsi a loro stessi e al proprio bambino. 

 
Il prezzo è di 30 Euro a seduta 
Ogni corso prevede la presenza di massimo 3 bambini 

 

DA QUANDO E CON CHI 
È possibile iniziare l’attività quando il bambino ha 3 mesi di vita e, presso la nostra struttura, può essere 
accompagnato in vasca da un solo genitore. 
Eventuali modifiche in merito saranno a discrezione dell’istruttrice. 

 

 
OCCORRENTE PER I GENITORI 
Ciabatte, costume, cuffia, occorrente per la doccia 

 

OCCORRENTE PER IL BAMBINO 
- Certificato medico pediatrico  
- Costume per l’acqua e costume contenitivo, occorrente per la doccia, ciabattine (per i più   grandi) 
*Certi della Vostra collaborazione, chiediamo che venga posta particolare attenzione nella scelta 
del costumino: accidentali fuoriuscite di feci comporterebbero l’interruzione delle attività in corso e di 
quelle successive, per disinfezione della vasca. 

 

ORARI 
 

SABATO 

 
•  ore 8.00 – 9.00 (bambini dai 3 ai 5 anni) 

• ore 9.00 – 10.00 (bambini dai 2 ai 3 anni) 

• ore 10.00 – 11.00 (bambini dai 18 ai 24 mesi) 

• ore 11.00 – 12.00 (bambini dai 12 ai 18 mesi) 

• ore 12.00 – 13.00 (bambini dai 3 ai 12 mesi) 

 

Per partecipare al corso è necessario prenotarsi chiamando il numero 0583491406 e premere il tasto 2 o 

mandare una email a info@martinicentromedico.it 

Il corso viene tenuto da Francesca Torregiani 3389337622 
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