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0Il centro sportivo Crespi è una certezza 
nel panorama degli impianti sportivi milanesi 
da sempre. Dal 2015 sotto l’attenta gestione 
di Acquamarina Sport&Life ha cercato di 
rinnovarsi di anno in anno e di offrire una 
vasta gamma di corsi e attività per tutti.
Filosofia di fondo è la divulgazione dello 
sport e delle varie attività non solo in chiave 
di benessere ma anche come strumento 
di aggregazione familiare, sociale e 
istituzionale.
Da qui è nata l’idea di ribattezzarlo Crespi 
Sport Village.

Cosa aspetti? Vieni a scoprire tutti i 
nostri corsi.
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Tutti i nostri corsi 
collettivi sono 
organizzati in 

30 lezioni annuali; 
l’inserimento nei 

diversi corsi, suddivisi 
per livello, avviene 

tramite prova di 
valutazione da parte 

degli insegnanti e del 
Direttore Tecnico del 

tennis Crespi.

MONO BI

SAT (max 6 iscritti per corso): corsi rivolti ai bambini e ragazzi che 
desiderano iniziare un percorso più specifico nel mondo del tennis 460€ 870€

GOLD (max 4 iscritti per corso): corsi di perfezionamento tennistico 
per chi già padroneggia le basi della tecnica 490€ 930€

CORSI ADULTI (max 4 iscritti per corso): per tutti coloro che 
desiderano iniziare o progredire nel gioco del tennis 500€ 950€

I NOSTRI CORSI COLLETTIVI 10 LEZIONI

SHOT 10 lezioni individuali con uno dei maestri della scuola tennis.

1° pacchetto 380€

2° pacchetto 365€

dal 3° pacchetto 350€

SHOT PLUS 10 lezioni individuali con il direttore tecnico del tennis 
Crespi 

1° pacchetto 460€

2° pacchetto 440€

dal 3° pacchetto 420€

SHOT DOUBLE 10 lezioni in coppia con uno dei maestri della 
scuola tennis.

1° pacchetto 550€

2° pacchetto 530€

dal 3° pacchetto 500€

I NOSTRI CORSI INDIVIDUALI

ORA VOLANTE singola lezione con uno dei nostri maestri. 42€

ORA VOLANTE PLUS singola lezione con il direttore tecnico del tennis Crespi. 50€

ORA VOLANTE DOUBLE lezione in coppia con uno dei nostri maestri. 60€

Giorno e orario della lezione da concordare in base alla disponibilità dei campi e dei maestri.

LE LEZIONI SINGOLE

Per chi lo desidera, 
è possibile effettuare 
il tesseramento 
agonistico FIT (valido 
per l’anno 2023), 
previa presentazione 
del certificato medico 
agonistico, pagando la 
quota aggiuntiva di 30€. 
Per le visite mediche 
agonistiche siamo 
convenzionati con:  
www.loretonovesport.it 
per gli adulti; 
www.spartacoms.it 
per i ragazzi. 
Per prenotare la tua 
visita, ritira la richiesta in 
reception.

Sono previsti dei prolungamenti estivi al termine delle 30 lezioni annuali. Giorni e orari potrebbero variare 
in base alla programmazione estiva.

Durante tutta la stagione il Crespi organizza corsi di specializzazione ed eventi per tutti i propri iscritti ai corsi: 
CLINIC - TORNEO SINGOLARI RAGAZZI - TORNEI SINGOLARI E DOPPIO ADULTI

TORNEI E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
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Dal 12 al 15 settembre 
2022 dalle 16.00 alle 

20.00 lezioni di prova 
per i nuovi inserimenti.

Per prenotare 
la tua prova gratuita 

collegati al sito 
www.crespisportvillage.it 

oppure inquadra 
il QR code 
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A tutti gli utenti dei corsi beach volley è richiesto il certificato medico agonistico.
Per le visite mediche agonistiche siamo convenzionati con: 
www.loretonovesport.it per gli adulti 
www.spartacoms.it per i ragazzi
Per prenotare la tua visita, ritira la richiesta in reception.

Sono previsti dei prolungamenti estivi al termine dei 2 quadrimestri. Giorni e orari potrebbero variare in base alla programmazione 
estiva.

* Le quote indicate si intendono a quadrimestre

Destinatari Giorni Orari Monosettimanale Bisettimanale

U14 - U16 giovedì 17.00-18.30 243€ -

U19
lunedì

17.00-18.30 243€ 462€
mercoledì

 adulti

da
 lunedì 

a 
giovedì

18.30-20.00

270€ 513€20.00-21.30

21.30-23.00

BEACH VOLLEY

Il Crespi Sport Village ha 3 campi coperti e riscaldati dove giocare e allenarsi tutto 
l’anno. 
I nostri corsi sono organizzati in 2 quadrimestri da 15 lezioni ciascuno, durante i quali 
non mancano, oltre alle lezioni, giornate di perfezionamento e tornei per giocare e 
divertirsi senza sosta.
Le attività sono suddivise in:
Junior: divisi nelle categorie U14, U16, U19
Principianti: start (prima esperienza) – base (esperienza generica)
Intermedi: giocatori amatoriali con esperienza pregressa
Avanzati: giocatori con esperienza specifica che possono partecipare a tornei federali

L’inserimento nei corsi sarà a discrezione del Direttore Tecnico e dello 
staff di allenatori dopo una lezione di prova gratuita. 
LEZIONI DI PROVA PER NUOVI INISERIMENTI -  ADULTI  (PREVIA PRENOTAZIONE) 
6-7 settembre / 13-14 settembre 2022 (dalle 18.30 alle 23.00) 
LEZIONI PROVA PER NUOVI INSERIMENTI - JUNIOR ( PREVIA PRENOTAZIONE) 
21-22 settembre 2022 (dalle 16.00 alle 18.30).

Per maggiori informazioni scrivere a beachvolley@crespisportvillage.it 

Per prenotare la tua prova gratuita collegati 
al sito www.crespisportvillage.it oppure 
inquadra il QR code 
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Il “Futsal”, più conosciuto come Calcio a 5, pone l’accento sui concetti di tecnica individuale, tattica collettiva, velocità di esecuzione e 
visione periferica. Gli obiettivi del corso sono lo sviluppo e il miglioramento degli schemi motori di base, l’utilizzo e la gestione dello 
spazio e la conoscenza dei gesti tecnici fondamentali. Il tutto senza dimenticare l’aspetto ludico e il divertimento!
A partire dalla stagione 2022/2023 è prevista la selezione per la formazione della nuova squadra agonistica. 
(per i bambini di 3 anni l’inserimento è previa valutazione del maestro).

Corso Destinatari Giorni Orari Monosettimanale Bisettimanale

MINI FUTSAL 2017-2018-2019
martedì

16.15-17.00 150€ 285€
giovedì

FUTSAL1 2015-2016
lunedì

17.00-18.00 186€ 353€
mercoledì

FUTSAL2 2012-2013-2014
martedì

17.00-18.00 186€ 353€
giovedì

FUTSAL MEDIE 2009-2010-2011
lunedì

18.00-19.00 186€ 353€
mercoledì

FUTSAL

Il corso è rivolto ai ragazzi delle scuole medie e superiori che puntano all’apprendimento e consolidamento dei fondamentali 
individuali e di squadra, attraverso giochi ed esercitazioni divertenti.

Corso Destinatari Giorni Orari Monosettimanale Bisettimanale

BASKET RAGAZZI 2009-2010-2011
lunedì

15.30-16.45 233€ 443€
venerdì

BASKET RAGAZZI

Il corso basket adulti è rivolto a tutti gli appassionati che vogliono divertirsi con questo sport. Un allenamento alla settimana su 
fondamentali tecnici e fase di gioco per tenersi in forma e non perdere la manualità con la palla a spicchi.

Corso Destinatari Giorni Orari Monosettimanale

BASKET ADULTI open venerdì 20.00-21.30 279€

BASKET ADULTI

I corsi di minivolley e volley preparano i bambini e ragazzi alla pallavolo vera e propria. Servizio, ricezione, alzata e attacco sono solo 
alcuni dei fondamentali proposti attraverso attività ludiche e divertenti che stimolano i partecipanti ad uno sviluppo armonioso e 
completo di tutti gli schemi motori.

Corso Destinatari Giorni Orari Monosettimanale Bisettimanale

MINIVOLLEY 2012-2013-2014
martedì 16.45-18.00

233€ 443€
giovedì 17.15-18.30

VOLLEY 2009-2010-2011
martedì 15.30-16.45

233€ 443€
giovedì 16.00-17.15

MINIVOLLEY - VOLLEY
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Per prenotare la tua prova gratuita collegati 
al sito www.crespisportvillage.it oppure 
inquadra il QR code 
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Corso di base nel quale le bambine apprendono i movimenti fondamentali dalla ginnastica sia a corpo libero, sia con l’utilizzo di 
piccoli attrezzi (a titolo esemplificativo cerchio, palla, corda, nastro e clavette).
Acquamarina Sport&Life propone anche una sezione agonistica di ginnastica ritmica: l’inserimento nei diversi gruppi agonistici 
potrà avvenire solo previa valutazione tecnica da parte delle allenatrici.

Corso Destinatari Giorni Orari Monosettimanale Bisettimanale

BABY RITMICA 2017-2018-2019
lunedì

16.30-17.15 150€ 285€
giovedì

GINNASTICA 
RITMICA BASE dal 2012 al 2016

lunedì
17.15-18.15 186€ 353€

giovedì

GINNASTICA RITMICA

Corso Giorni Orari Prezzo

GINNASTICA RITMICA 
AGONISTICA

lunedì 16.30-19.00

645€

martedì 17.00-20.00

mercoledì 18.30-20.00

giovedì 17.00-20.00

venerdì 16.00-17.00

GINNASTICA RITMICA AGONISTICA 

ll Giocosport ha lo scopo di coadiuvare la crescita e la formazione del bambino, accrescere il suo sviluppo psico-fisico e rispondere 
ai suoi bisogni di gioco e movimento. Attraverso le proposte dei nostri istruttori, si opererà per migliorare la coordinazione in ogni 
sua forma, la percezione e conoscenza del proprio corpo e del mondo esterno, sempre senza perdere di vista l’aspetto ludico.

Corso Destinatari Giorni Orari Monosettimanale

GIOCO SPORT
2017-2018-2019 lunedì

16.45-17.30 150€

17.30-18.15 150€

2015-2016 venerdì 17.00-18.00 186€

GIOCOSPORT

Corso di avviamento alla danza per bambini di 3-5 anni, strutturato sotto forma di gioco in musica. Attraverso semplici balli i 
bambini impareranno una corretta postura, miglioreranno la loro flessibilità e la capacità di coordinazione e movimento a ritmo di 
musica! 
(per i bambini di 3 anni è previsto l’inserimento previa valutazione dell’insegnante).

Corso Destinatari Giorni Orari Monosettimanale Bisettimanale

BABY DANCE 2017-2018-2019
martedì

16.45-17.30 150€ 285€
giovedì

BABY DANCE
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* L’inserimento delle atlete all’interno del gruppo agonistico, potrà avvenire solo previa valutazione tecnica da parte delle allenatrici. 
Partecipazione al campionato FGI silver e Csen. Contattaci per venire a fare una prova. 

Per prenotare la tua prova gratuita collegati 
al sito www.crespisportvillage.it oppure 
inquadra il QR code 
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La danza moderna è una forma di ballo che parte dalla ricerca di libertà; valorizza i gesti e i movimenti che esprimono la personalità 
e la sensibilità del danzatore.
L’inserimento nei gruppi è comunque previa valutazione dell’insegnante

Corso Destinatari Giorni Orari Monosettimanale Bisettimanale

DANZA MODERNA 2012-2013-2014
martedì

17.30-18.30 186€ 353€
giovedì

AVVIAMENTO MODERNA 2015-2016 mercoledì 17.00-18.00 186€ -

DANZA MODERNA-AVVIAMENTO DANZA MODERNA

Questo corso insegna ad utilizzare i pattini roller (pattini con le ruote in linea). Il corso roller è un modo di fare sport in compagnia 
e nel contempo sviluppare le proprie capacità motorie divertendosi. E’ rivolto sia a coloro che non hanno mai provato questo sport 
(corso base) sia a coloro che sono già capaci e desiderano continuare a migliorare le proprie abilità (corso avanzato). L’inserimento 
nei gruppi è comunque previa valutazione dell’insegnante.

Corso Livello Giorni Orari Monosettimanale Bisettimanale

ROLLER

Base 
(dal 2012 al 2016)

mercoledì 16.45-17.30 150€
-

venerdì 17.00-18.00 200€

Avanzato
(dal 2011 e 
precedenti)

mercoledì 15.45-16.45
200€ 380€

venerdì 18.00-19.00

ROLLER

L’Hip Hop, conosciuta anche come “Street Dance”, è uno stile di danza che nasce dalle strade americane. 
È una disciplina in continua evoluzione che al suo interno racchiude numerosi stili (es. la breaking, l’house dance, il popping, ecc.) 
che la rendono un ballo divertente e accattivante. 

Corso Destinatari Giorni Orari Monosettimanale

HIP-HOP 2011-2015 mercoledì 18.00-19.00 186€

HIP HOP
Per prenotare la tua prova gratuita collegati 
al sito www.crespisportvillage.it oppure 
inquadra il QR code 
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Lezioni ad intensità medio-alta dedicate alla tonificazione della parte centrale e inferiore del corpo. Gli esercizi possono essere 
eseguiti in piedi o a terra, con o senza l’ausilio di piccoli attrezzi (elastici, cavigliere, ecc) e si concentrano sulla muscolatura di 
gambe, addome e glutei.

Corso Destinatari Giorni Orari Monosettimanale

ABS&LEGS 
WORKOUT open giovedì

13.00-13.30
99€

13.30-14.00

ABS&LEGS WORKOUT
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Il corso di Zumba è divertente, facile da seguire e adatto a tutti. Anche senza saper ballare, ti ritrovi a farlo al ritmo di canzoni 
latinoamericane e internazionali, bruciando tante calorie, senza nemmeno accorgertene. La combinazione perfetta di musica e 
fitness!

Corso Destinatari Giorni Orari Monosettimanale

ZUMBA® FITNESS open lunedì 19.15-20.15 200€

ZUMBA® FITNESS

STRONG by Zumba® è la nuova frontiera del fitness: un nuovo allenamento con una serie di esercizi ad alta intensità, compiuti a 
ritmo di musica, che puntano a rassodare e tonificare tutto il corpo. Le lezioni sono particolarmente adrenaliniche e coinvolgenti e 
alla fine ti sentirai come se avessi utilizzato ogni muscolo del tuo corpo.

Corso Destinatari Giorni Orari Monosettimanale

STRONG open lunedì 20.15-21.15 200€

STRONG BY ZUMBA®

La gymball (o fitball) è un attrezzo fitness a tutti gli effetti, un vero e proprio pallone di gomma, pieno d’aria, e rimbalzante. Obiettivo 
del corso, attraverso l’uso della fitball, è lo sviluppo della forza, della mobilità articolare, della propriocezione e dell’equilibrio.

Corso Destinatari Giorni Orari Monosettimanale Bisettimanale

GYMBALL 
BALANCE open

martedì 20.00-21.00
200€ 380€

giovedì 18.30-19.30

GYM BALL BALANCE 

PREZZO PROMO 99€ TUTTO L’ANNO!

Per prenotare la tua prova gratuita collegati 
al sito www.crespisportvillage.it oppure 
inquadra il QR code 
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La pratica fi sica, mentale e spirituale più antica che esiste, dichiarata patrimonio immateriale dall’Unesco nel 2016. Tanti nuovi 
corsi per trovare lo stile che più ti appartiene: 

AWAKENING YOGA
Respirazione, allungamenti e risveglio di tutti i muscoli del corpo.

HATHA FLOW
Sequenze fl uide connesse dal respiro per lavorare su forza muscolare e fl essibilità.

SUN SALUTATION
Saluti al sole così come tramandati dalla tradizione indiana, con varianti ad ogni lezione, a seconda dei gruppi muscoli da attivare 
e/o allungare.

ASANA LAB
Un laboratorio di yoga, ottimo per chi è alle prime esperienze e per chi vuole approfondire la corretta postura delle “asana” 
(posizioni).

YIN YOGA
Rilassamento profondo della fascia muscolare, delle tensioni, dello stress mentale e fi sico.

FLEXIBILITY&STRETCHING
Allungamenti muscolari, yoga per la schiena, rilascio miofasciale e respirazione.

VINYASA YOGA
Sequenze fl uide dove ogni movimento è connesso al respiro. Ottimo per costruire forza muscolare, equilibrio e fl essibilità allo 
stesso tempo.

YOGA

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

8.00-9.00 AWAKENING 
YOGA

AWAKENING 
YOGA

9.30-10.30 AWAKENING 
YOGA

13.00-14.00 HATHA FLOW SUN 
SALUTATION HATHA FLOW

18.45-19.45 FLEXIBILITY & 
STRETCHING

19.15-20.15 ASANA LAB

19.30-20.30 YIN YOGA

20.00-21.00 VINYASA YOGA

20.30-21.30 HATHA FLOW

20.45-21.45 ASANA LAB

Prezzi Monosettimanale Bisettimanale

MATTINA E PAUSA 
PRANZO (8.00-14.00) 220€ 418€

SERA (18.45-21.45) 250€ 475€

YOGA
NOVITÀNOVITÀNOVITÀNOVITÀNOVITÀNOVITÀ

STAGIONE STAGIONE STAGIONE 
2022/20232022/20232022/2023

NOVITÀNOVITÀNOVITÀNOVITÀNOVITÀNOVITÀ
STAGIONE STAGIONE STAGIONE 
2022/20232022/20232022/2023
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 Il Pilates MatWork prevede unicamente esercizi a corpo libero da svolgersi, come indica il titolo, su un tappetino e senza l’ausilio di 
macchinari. Questa attività agisce sui muscoli posturali, con l’obiettivo di favorire un maggiore bilanciamento del corpo e aumentare il 
supporto della muscolatura alla colonna vertebrale.

Corso Giorni Orari Monosettimanale Bisettimanale

PILATES
martedì 19.00-20.00

220€ 418€
mercoledì 13.00-14.00

PILATES

Il corso di ginnastica dolce si basa su esercizi semplici a corpo libero (o con piccoli attrezzi) mirati a mantenere il tono e la 
flessibilità della muscolatura. La sua bassa intensità fa si che sia adatto anche alle persone in età avanzata.

Corso Giorni Orari Bisettimanale

GINNASTICA DOLCE lunedì-giovedì 16.00-17.00      220€ 
165€ (over 65)

GINNASTICA DOLCE

Per prenotare la tua prova gratuita collegati 
al sito www.crespisportvillage.it oppure 
inquadra il QR code 
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Combinazione a scelta fra tutti i corsi fi tness  e wellness in 
listino. L’iscrizione a più corsi deve essere contestuale, lo 
sconto verrà applicato al corso con prezzo inferiore.

Combinazioni Monosettimanale

1° CORSO PREZZO PIENO

2° CORSO  SCONTO 10%

3° CORSO SCONTO 20%

FITNESS+WELLNESS

Abbonamento 10 ingressi (su prenotazione) per i corsi yoga 
nella fascia oraria 18.45-21.45.

Combinazioni Prezzo

10 INGRESSI 125€

YOGA NIGHT

Abbonamento 10 ingressi (su prenotazione) per i corsi yoga 
nella fascia oraria 8.00-14.00.

Combinazioni Prezzo

10 INGRESSI 100€

YOGA  DAY
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Combinazione a scelta fra tutti i corsi sportivi per bambini 
della durata di 1h. L’iscrizione a più corsi deve essere 
contestuale, lo sconto verrà applicato al corso con prezzo 
inferiore.

Combinazioni Monosettimanale

1° CORSO PREZZO PIENO

2° CORSO  SCONTO 10%

3° CORSO SCONTO 20%

SPORT 60

Iscrizione contestuale di un bambino+un genitore ai corsi 
sportivi (sono esclusi i corsi tennis e beach volley).

Combinazioni Monosettimanale

1° CORSO PREZZO PIENO

2° CORSO  SCONTO 10%

3° CORSO SCONTO 20%

FAMIGLIA
NOVITÀNOVITÀNOVITÀNOVITÀNOVITÀNOVITÀ

STAGIONE STAGIONE STAGIONE 
2022/20232022/20232022/2023
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8.00 - 17.00 17.00 - 23.00

da Lunedì a Venerdì 15€* 15€*

Sabato - Domenica e festivo 15€*

* tariffa luce 4€ esclusa

TENNIS TERRA ROSSA SCOPERTO
SETTEMBRE, OTTOBRE E DA MARZO IN AVANTI

8.00 - 17.00 17.00 - 23.00

da Lunedì a Venerdì 20€ 25€

Sabato - Domenica e festivo 25€

TENNIS TERRA ROSSA COPERTO

8.00 - 17.00 17.00 - 23.00

da Lunedì a Venerdì 16€ 19€

Sabato - Domenica e festivo 19€

TENNIS SINTETICO (PVC) COPERTO

8.00 - 17.00 17.00 - 23.00

da Lunedì a Venerdì 15€ 20€

Sabato - Domenica e festivo 20€

TENNIS CEMENTO COPERTO

9.00 - 17.00 17.00 - 23.00

da Lunedì a Venerdì 50€ 60€

Sabato - Domenica e festivo 60€

CALCIO A 5 COPERTO INFO E PRENOTAZIONI
02 2663774

+39 347 4025974

9.00 - 17.00 17.00 - 23.00

da Lunedì a Venerdì 30 € 40€

Sabato - Domenica e festivo 40 €

BEACH VOLLEY/BEACH TENNIS COPERTO

9.00 - 17.00 17.00 - 23.00

da Lunedì a Venerdì 35€ 70€

Sabato - Domenica e festivo 70€

PALESTRA POLIVALENTE 
(PALESTRA 1-2, TENSOSTRUTTURA 1-2)

Sei una società sportiva e 
cerchi una palestra o una 
tensostruttura da affittare?
Scrivici a info@crespisportvillage.it

9.00 - 17.00 17.00 - 23.00

da Lunedì a Venerdì 25€ 50€

Sabato - Domenica e festivo 50€

SALA CORSI*

* Solo su prenotazione previa disponibilità
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PERIODO CORSI - LEZIONI DI PROVA - RINUNCE - RIMBORSI
I corsi sportivi avranno inizio giovedì 22 Settembre 2022 e 
termineranno giovedì 1 Giugno 2023.
I corsi di beach volley avranno inizio:
•  1° quadrimestre: lunedì 26 Settembre 2022 per 15 lezioni;
•  2° quadrimestre: lunedì 13 Febbraio 2023 per 15 lezioni.
I corsi di tennis si svolgeranno a partire da giovedì 29 Settembre 
2022 per 30 lezioni.
Tutti i corsi seguiranno in linea di massima il calendario scolastico.
I corsi potranno essere prolungati nel periodo estivo, con 
un’integrazione da defi nire, solo al raggiungimento di un numero 
minimo di interessati. 
È possibile eff ettuare gratuitamente e senza vincoli una lezione di 
prova del corso sportivo desiderato, previa consegna del modulo di 
scarico di responsabilità debitamente compilato e fi rmato.
È possibile cambiare una volta sola durante la stagione il corso 
prescelto, pagando eventualmente l’integrazione dovuta. In questo 
caso non sono previsti rimborsi.

Solo in caso di documentati problemi di salute (tramite certifi cato 
medico redatto da uno specialista), non preventivabili in sede di 
iscrizione, è ammesso il congelamento della parte di quota non 
usufruita ed eccedente il valore della prima rata, con conseguente 
emissione di un buono valido per la partecipazione ad un qualsiasi 
altro corso. Il buono sarà calcolato a partire dal mese successivo alla 
data di ricezione della domanda di rimborso. 
Non sono previsti rimborsi per impedimenti temporanei o parziali, 
né per richieste pervenute nei 30 giorni di calendario precedenti il 
termine previsto del corso per i corsi non annuali e dopo il 1° Aprile 

VISITE MEDICHE
Servizio visita medica sportiva (non agonistica) in sede a partire dal 13 Settembre 2022. 
Per prenotare il tuo appuntamento inquadra il QR CODE 

2023 per i corsi annuali. Ricordiamo che i corsi saranno attivati solo 
al raggiungimento del numero minimo di iscritti. Solo nel caso in cui 
i corsi prescelti non vengano attivati è prevista la totale restituzione 
della quota, quota associativa compresa. Tutte le comunicazioni in 
merito all’attività corsistica avverranno solo ed esclusivamente via 
mail, sms o altri strumenti di messaggistica istantanea, oppure tramite 
affi  ssione presso la sede dei corsi. 

ISCRIZIONI
I corsi sono a numero chiuso, pertanto i posti saranno assegnati in base all’ordine di arrivo delle iscrizioni corredate dal relativo pagamento.
Le iscrizioni sono aperte da Lunedì 5 Settembre 2022 presso la segreteria del Crespi Sport Village, oppure sul sito internet.
Nessun socio, dai 7 anni compiuti in su, iscritto ai corsi sportivi potrà parteciparvi senza aver presentato regolare certifi cato medico di idoneità 
alla pratica sportiva in corso di validità e in conformità alla normativa vigente, anche in fotocopia ma solo dopo la presa in visione dell’originale.

QUOTE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
È possibile fi nalizzare il pagamento:
• sul sito istituzionale https://www.acquamarinasportlife.it/iscrizione-corsi-online/ tramite carta di credito;
• presso la segreteria del Crespi Sport Village (dal lunedì al venerdì, 9.00 - 21.30) tramite carta di credito, Bancomat, Satispay, contanti o 

assegno bancario (non trasferibile, intestato a A.P.D. Acquamarina Sport&Life).
Alla quota di partecipazione va aggiunta la quota associativa, che per la stagione 2022/2023 è di 30€.
Per i corsi sportivi collettivi (esclusi i corsi adulti tennis e beach volley) sono previsti i seguenti sconti, tra loro non cumulabili (verrà applicato 
lo sconto più favorevole al Socio):
• 10 % per il secondo fratello;
• 20% dal terzo fratello in poi;
• 25% per over 65.
Solo per le quote di partecipazione per corsi annuali superiori a € 220 è possibile il pagamento in due rate così suddivise:
• 60% + 30€ di quota associativa all’atto dell’iscrizione;
• Restante 40% entro e non oltre il 31/01/2023.
Il pagamento della seconda rata, ove concesso, è comunque dovuto, anche in caso di rinuncia parziale o totale.

INFO-LINE
Per ulteriori informazioni potete contattarci ai seguenti riferimenti:

       02 2663774

       +39 347 4025974 

    info@crespisportvillage.it

    Whatsapp        telegram-plane             
Crespi Sport Village - Via Valvassori Peroni 48, 20133 Milano

Orari apertura segreteria: Lunedì – Venerdì 09.00 – 21.30
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Durante l’anno, in occasione dei periodi di chiusura delle scuole, Crespi Sport Village organizza camp all’insegna
dello sport e del divertimento. 
Un’offerta ricca di attività sportive, giochi individuali e di squadra, laboratori, compiti delle vacanze  e tanto altro ancora.

CAMP 2022-2023

CAMP

CARNEVALE

PASQUA

ESTIVO
multisportivo e/o specialistico

R RECEPTION
SC SALA CORSI
P1-P2  PALESTRE POLIVALENTI
T1-T2 TENSOSTRUTTURE POLIVALENTI
T3-T4  CAMPI TENNIS IN CEMENTO COPERTI
5-6 CAMPI TENNIS TERRA ROSSA SCOPERTI
7 CAMPO TENNIS TERRA ROSSA COPERTO
8  CAMPI BEACH VOLLEY COPERTI
9  CAMPO CALCIO A 5 COPERTO

Crespi Sport Village dispone di 5 campi 
da tennis con diverse superfici, 3 

campi da beach volley coperti e con 
sabbia riscaldata durante la stagione 

invernale, 2 palestre e 2 tensostrutture 
multidisciplinari (basket, pallavolo, 

ecc.), un campo da calcio a 5 coperto in 
erba sintetica e completa l’offerta una 

nuovissima sala corsi climatizzata.

LE NOSTRE STRUTTURE

INGRESSO CENTRO SPORTIVO VIA VALVASSORI PERONI, 48
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CRESPI SPORT VILLAGE
Via Carlo Valvassori Peroni, 48

20133 Milano

Tel. 02 2663774  - Cell. +39 347 4025974
info@crespisportvillage.it

Come raggiungerci 
Metropolitana linea 2, fermata Lambrate
tram: 19, 33 - autobus: 45, 61 - filobus: 93

www.crespisportvillage.it

    Whatsapp telegram-plane


