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Società Canottieri Sebino Lovere
“ab undis virtus et vita”

            Ottobre - Maggio     Giugno - Settembre
Da lunedì a venerdì: 17:30 - 20:00       08:00 - 20:00
Sabato e domenica:   8:30 - 11:30         8:00 - 11:30

Altri orari disponibili su prenotazione.

GIORNI E ORARI

Remare sul lago è come sognare lontani dal mondo che ci circonda.
Condividi con noi questo sport all’aria aperta.

Mail: info@canottierisebino.it
Web: www.canottierisebino.it

    Per informazioni:
      Nicola Iannone
    +39 3495279979

La Canottieri mette a disposizione degli amatori l'attrezzatura 
in palestra, una vasca voga, un parco remoergometri, kayak, 
imbarcazioni di canottaggio di vario tipo e i corsi di fitrow.

Tessera da 15 ingressi  € 200
Tessera 3 mesi   € 250
Tessera 6 mesi   € 350
Tessera 12 mesi   € 500

Ci sarà sempre ad accogliervi un istruttore di riferimento che:
- vi aiuterà con la movimentazione dell'attrezzatura
- risponderà alle domande inerenti le varie attività 
- vi correggerà su tecnica di voga, settaggio della barca, ecc. 

ATTIVITÀ AMATORIALE

Per una serata in compagnia con gli amici, festeggiare un 
compleanno o per un addio al nubilato (8-14 persone).

Apericena:   € 25/cad.   (circa 3 ore, consumazione esclusa)

Tour guida�: organizziamo, su prenotazione, escursioni in 
vichinga sul nostro bellissimo lago; in base al numero di 
persone che compongono il gruppo, al tempo a disposizione e 
alla vostra preparazione atle�ca, possiamo valutare insieme la 
soluzione migliore e il percorso da seguire.

1 ora: € 12 cad.
2 ore: € 20 cad.

APERICENA E TOUR IN VICHINGA

Imbarcazioni disponibili:
- kayak singoli e doppi (salvagente e paraspruzzi)
- canoini 1x e 2x, jole 2+ e 4+
- barche di canottaggio 1x, 2x, 4x
- coastal rowing 4x + timoniere
- vichinga (8-14 rematori +2 passeggeri)

        Noleggio kayak     Noleggio imbarcazioni

  Durata      singolo    doppio  singolo    doppio    quattro
  1 ora         € 10         € 18    € 12       € 20          € 36
  2 ore         € 18         € 30    € 20       € 35          € 60
  +½ ora         € +5         € +9    € +6     € +10        € +16

NOLEGGIO ATTREZZATURA

+½ ora:    €+ 5 cad.
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