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Migliora la salute del tuo 
bambino da subito! 

Con la crescita in acqua! 
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Ciao e benvenuta in Bimbi in acqua! 
Hai letto il titolo della guida?  
Si! Hai capito proprio bene! 

Puoi Migliorare La Salute Del Tuo Bambino Da Subito! E Ti Basta 
Solo Mezz’Ora a Settimana! 

A dirla tutta il miglioramento è sì da subito ma è un miglioramento 
a lungo termine che gli sarà utile anche da grande. 
Ma lascia che mi presenti meglio. 

Mi chiamo Monica Filippini, sono istruttrice di 
acquaticità neonatale e assieme al mio staff ho 
realizzato Bimbi in acqua, i professionisti 
dell’acquaticità neonatale. 
Voglio essere sincera con te! 
Quando con il mio staff abbiamo deciso di 
creare bimbi in acqua, avevo paura MOLTA 
paura. 

L’acquaticità per bambini dai 3 ai 36 mesi esiste da tempo ma la 
scarsa preparazione di alcuni istruttori ha ridotto questa fantastica 
attività che rende ai bambini, se seguita con costanza, dei grandi 
benefici per tutta la vita, ad un giocare in acqua in una vasca più 
grande di quella di casa. 
Così in un caldo pomeriggio di luglio in un bar a Rovato, davanti ad 
un thè ghiacciato, espongo a quello che poi è diventato il mio staff il 
mio dubbio! 

“Ragazzi ho paura che non passi il messaggio del percorso e dei 
benefici dell’acquaticità, non credo di sentirmi pronta a tuffarmi in 

questo progetto!” 
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Puoi immaginare le loro facce! 
Così per fare una specie di test, e dopo aver preso accordi con la 
proprietà della piscina di lasciarci fare un test prima di procedere, 
decidiamo di fare un open day per far conoscere la struttura 
(struttura che ho scelto personalmente per gli alti standard 
qualitativi, acqua calda 34°C, ambiente riscaldato a misura di 
bambino e spogliatoi riservati) ma soprattutto per far capire la 
differenza tra giocare in acqua e acquaticità. 
Così iniziamo a spargere la voce su facebook dalla nostra neonata 
pagina: 

https://www.facebook.com/bimbiinacqua/ 
Fissiamo una data, il 28 settembre 2014 e creiamo l’evento. 
Ero elettrizzata, più di 30 persone erano interessate all’evento! 
Arriva il gran giorno dell’open day, tutto era pronto, le sedie ben 
ordinate, il proiettore acceso, mancavano solo le persone… 
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Sono le 14:00 apriamo i cancelli della struttura e… 
DISASTRO! 

Le sedie sono rimaste come vedi nelle foto…Vuote… 
Delle 30 e più persone si ne sono presentate circa una decina e 4 
erano amici nostri con bambini. 
Eravamo tutti abbattuti tranne uno…… 
Michele aveva uno strano sorriso, sembrava tranquillo, quasi 
soddisfatto, lo conoscevo solo da pochi mesi (lui segue il marketing 
di bimbi in acqua)e ho pensato, questo è strano, che avrà da essere 
rilassato? Peggio di così non poteva andare. 
Così provo a chiedere.. 

“ Miky ma come mai sei così tranquillo? E’ stato un 
disastro, abbiamo fatto un buco nell’acqua!” (giusto per 

restare in tema :-P) 
Lui mi risponde con una tranquillità disarmante e penso che non è 
strano, è proprio pazzo! 

“Disastro? Quale disastro? Abbiamo i nostri primi 5 
clienti, è stato un successo!” 

Quei primi 5 clienti hanno potuto constatare da subito i 
miglioramenti dei loro bambini, a livello motorio, a livello sociale e 
a livello fisico. 
Nel frattempo Michele si occupava del mio blog:  

www.bimbiinacqua.it 
Dal quel giorno i nostri primi 5 clienti sono diventati più di 120 
clienti soddisfatti che dopo ogni lezione vivono i miglioramenti del 
loro bambino. 
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Per ogni fascia d’età c’è un percorso e un piano di esercizi ben 
definiti volti solo a migliorare la salute del tuo bambino e con solo 
mezz’ora a settimana. 
Tutti i bambini dopo la nascita hanno delle fasi di crescita, alcuni 
arrivano prima altri dopo, ma ci sono dei passaggi che tutti i 
bambini fanno. 
Una delle cose fondamentali quando si lavora sulla crescita e lo sviluppo di un bambino è il fatto che è  l’adulto che deve entrare nel mondo dei bambini per far loro vivere  un esperienza  che li aiuti a crescere nel modo più naturale possibile. I bambini infatti  non conoscono le nostre regole, i nostri processi logici e di conseguenza spesso non si può spiegar loro le cose a parole. 
Per potergli insegnare qualcosa bisogna proporglielo attraverso un gioco. (in questo caso gioco non è inteso come gioco ma esercizio stimolato attraverso il gioco.) 
In acqua grazie all’assenza di gravità il bambino riesce a muoversi in libertà, mantenendo vivo il ricordo del riflesso dell’apnea e a sviluppare la muscolatura, si è potuto constatare, che bambini che frequentano costantemente la piscina hanno imparato a gattonare e a strisciare prima di altri coetanei abituati a stare in un passeggino o in una culla senza mai provare a conoscere il proprio corpo. 
Siccome non voglio annoiarti con un trattato di pediatria, ho 
riassunto in pochi schemi le fasi di crescita e di obiettivi in acqua, 
partendo dal presupposto che il tuo bambino a qualsiasi età parta da 
zero, ovvero senza aver mai fatto un corso di acquaticità. 
Prima di iniziare faccio una premessa MOLTO importante per i 
genitori dei bambini nella fascia 24-36 mesi: 

- Il genitore che avvicina al mondo acqua il bambino di questa età spesso si rendono conto che vogliono vedere il proprio bambino capace di nuotare, come un vero sport, spesso non 
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hanno mai fatto acquaticità o hanno frequentata i corsi da piccoli 
- Le aspettative del genitore sono alte, bisogna cercare di equilibrare il tutto in base al bambino e a come si comporta in acqua. 
- Se il bambino non ha mai frequentato un corso di acquaticità e non ha mail vissuto questo ambiente durante i primi anni , spesso si trova in difficoltà e il genitore molto più di lui, abbiate pazienza e costanza della continuità del percorso, ci vorrà più tempo per raggiungere l’autonomia rispetto a bambini che hanno sempre frequentato i corsi ma sono in tempo per recuperare!! 
- Parlate sempre con il vostro bambino, ora più di prima vuole capire tutto ed è curioso se voi gli spiegate le cose lui sa già cosa dovrà fare. 

 Fatta questa premessa ti lascio agli schemi. 
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SVILUPPO DEI BAMBINI 3/ 6 MESI 
- Il bambino  sorreggere il capo 
- Gira lo sguardo e la testa per guardare ciò che gli interessa 
- Si gira  prono e supino e viceversa  
- Afferra i giochi  
- Sta seduto da solo 
- Inizia a parlare a emettere vocalizzi e versi 
- Impara a portare i piedi alla bocca  
- Sorride alle persone che gli stanno attorno 
- Riconosce i luoghi in cui viene portato, diventa molto curioso  
 

OBIETTIVI IN ACQUA 3/6 MESI 
 

- Prendere confidenza con l’ambiente e con le nuove persone che si 
trova attorno (altri bambini, altri genitori, istruttore) 

- Ricerca del contatto materno, in questa fase è fondamentale 
- Attraverso l’ondeggiamento e il movimento del genitore inizia a 

muovere il corpo 
- Muovere le gambe e il corpo in posizione prona tra le mani del 

genitore 
- Muoversi verso un oggetto in acqua, spingendosi con gambe e 

braccia 
- Scoperta dell’acqua con la bocca 
- Rilassarsi in posizioni supina, con le orecchie immerse, inizialmente 

con il genitore che sorregge testa e sedere, successivamente 
mantenendo la posizione supina con il genitore che mantiene 
semplicemente la testa del bambino, imparerà a muoversi con le 
gambe per poter stare a galla 

- Primo utilizzo degli attrezzi per poterlo rendere autonomo, primi 
movimenti da solo in acqua, ricerca dell’equilibrio da parte del 
bambino che si trova a cercare di stare in posizione più comoda per 
lui 

- Immersioni con l’aiuto del genitore senza soffio e in “autonomia”, il 
bambino si muove sotto acqua da solo per “arrivare” da voi.  

- Afferrano gli oggetti in acqua e li portano spesso alla bocca 
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SVILUPPO DEL BAMBINO 6/10 MESI 
- Striscia e gattona 
- Emette vocaboli più precisi e più chiari  
- Si regge sulle gambe 
- Passa dalla posizione prona alla posizione supina, senza grossi problemi 
- Va a prendere ciò che gli interessa 
- Batte le mani e saluta 
- Gioca con le mani e il proprio corpo 
- Mantiene la posizione da seduto in autonomia 

OBIETTIVI IN ACQUA 6/10 MESI 
- Le gambe iniziano a muoversi sempre più e così anche le braccia, 

battono sull’acqua e si divertono a schizzarsi sul viso  
- Cambiamento degli attrezzi e inizio dell’impostazione verticale su di 

essi, i bambini iniziano a cercare la posizione verticale, cercando di non 
stare più distesi sull’attrezzo ma andando alla ricerca del genitore o del 
gioco che hanno di fronte, cercano sempre di più l’equilibrio aiutandosi 
con le gambe e iniziano ad utilizzare il busto per poter aiutarsi. Utilizzo 
del salvagente in autonomia, da più sostegno al bambino degli altri 
attrezzi  

- Iniziando spesso a gattonare e a stare seduto, la posizione supina non 
piace più o meglio cerca di sollevarsi per controllare quello che c’è 
attorno a lui 

- Le immersioni iniziano ad essere più lunghe, bambino inizia a muoversi 
sempre con più forza sotto l’acqua e in questo modo inizia a risalire in 
autonomia verso il genitore. 

- Capiscono il ritmo del tuffo “1,2,3,via” e iniziano a protestare se in quel 
momento il tuffo non lo vogliono fare perché attratti da altro o 
interessati a fare un altro gioco.  

- Tuffi autonomi, (anche dai tappeti e dal bordo) stando seduto si lascia 
cadere in avanti per poter atterrare in acqua. 

- La presa a gomito con il genitore diventa sempre più utile per fare 
andare il bambino dove preferisce con il vostro aiuto  
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SVILUPPO DEL BAMBINO 10/12 MESI 
- Esplora la casa e i posti nuovi  
- Riconosce bene le persone che gli stanno attorno  
- Cammina con appoggio e gran parte dei bambini camminano da soli al 

compimento dell’anno 
- Indica quello che gli interessa 
- Capisce le domande che gli vengono poste 
- Si china a raccogliere gli oggetti  
- Capisce il tono in cui gli si dicono le cose 
- Riesce ad afferrare bene gli oggetti 

OBIETTIVI IN ACQUA 10/12 MESI 
- Il bambino sa dove si sta andando, riconosce l’ambiente, indica il luogo 

e vuole entrare! 
- L’ingresso in acqua è quasi autonomo, gattonando e stando in piedi 

approfittano per entrare in autonomia tramite i gradini (o il bordo) 
- Immersione da soli, riconoscono il momento e l’”1,2,3,via” in modo da 

potersi lanciare dal genitore al momento opportuno. 
- La posizione supina diventa difficile da mantenere, ma piano piano si 

stanno ri-abituando alla posizione, trovano questo momento anche se 
breve un momento di rilassamento. 

- Si inizia a parlare direttamente al bambino, capiscono quello che stanno 
facendo e bisogno iniziare ad abituarsi a parlare con loro, per spiegare 
quello che si sta per fare. 

- Gli attrezzi diventano frutto di divertimento, possono muoversi in 
libertà e possono andare in ogni angolo della piscina. 

- Si inizia con la presa attorno alle spalle per poterlo fare muovere 
- Il bambino potrebbe iniziare a manifestare rifiuto nel tuffo o nel fare 

determinati esercizi, tutto normale, con calma tornerà ad apprezzare 
tutto . Il bambino deve apprendere quello che ha imparato durante 
questi mesi e iniziare un nuovo percorso dopo l’anno, la continuità degli 
esercizi lo porterà all’equilibrio dell’apprendimento . 
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SVILUPPO DEI BAMBINI12/15  MESI 
- Resta staccato dal genitore, in autonomia si sposta e accetta di restare 

aggrappato da solo, se non cammina ancora gattone con sicurezza. 
- Indica gli oggetti, e raggiunge tranquillamente quello che vuole 
- L’equilibrio migliora sempre di più 
- Impara ad attirare l’attenzione a se, con richiami (tosse, battito di mani, 

tirando i giochi) 
- Comprende quello che gli si dice, iniziano le prime parole complete 
- Inizia a crearsi il vero carattere del bambino, capricci e pretese da parte 

sua 
 

OBIETTIVI IN ACQUA 12/15 MESI 
 

- Intraprendere un corso a questa età può essere difficile, il bambino 
ormai autonomo fuori dall’acqua, in acqua si sente a disagio, non 
conosce l’ambiente, non c’è gravità, ha bisogno di sicurezza e la 
cerca nel genitore, attraverso il suo contatto. 

- Al contrario troviamo bambini disinvolti e felici di stare in questo 
ambiente, ascoltano poco e vogliono muoversi senza aiuti, piano 
piano inizierà il primo insegnamento per lui, aiutandolo a stare in 
questo nuovo posto e a conoscere il suo corpo, per farlo muovere in 
autonomia e sicurezza 

- Ingressi graduali e consapevoli che sarà un percorso di 
apprendimento, il bambino ha bisogno di conoscere dove si trova e 
dove sta andando, devo capire che è un ambiente nuovo, ma sicuro 
c’è il genitore 

- Inizia il primo approccio in acqua con il genitore, prime prese e 
posizioni con quest’ultimo, giochi per aiutare il bambino nella 
conoscenza dell’ambiente. 

- Successivamente si inizierà con attrezzi dai più semplici, il bambino 
inizierà a sentirsi a suo agio, sbattendo mani e gambe, inizio 
dell’autonomia acquatica con attrezzi 

- Per quanto riguarda le immersioni : iniziamo con il semplice bagnare 
la testa, piano piano quando il bambino si sentirà a suo agio iniziamo 
con le prime piccole immersioni 

- Non abbiate assolutamente fratta, alcuni bambini hanno bisogno di 
poche lezioni per adattarsi altri qualcuna di più 

 



11 Bimbi in acqua. Tutti I diritti sono riservati è vietata la diffusione o la copia se non espressamente autorizzati  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVILUPPO DEL BAMBINO 16/20 MESI 
- Tutti i bambini hanno ormai iniziano a camminare con autonomia, si 

spostano e cercano quello di cui hanno bisogno  
- Aiutano il genitore nelle piccole cose 
- Il suo vocabolario di parole inizia a riempirsi e cominciano a pronunciare 

più parole complete e bene, associano gli oggetti con le parole 
- La coordinazione e l’equilibrio ormai sono ben consolidati 
- Amano la compagnia con altri bambini e in questo modo imparano a 

condividere oggetti e momenti  
- In questa fase nascono anche le paure, prime piccole titubanze e 

insicurezze 
 

OBIETTIVI IN ACQUA 16/20 MESI 
- Vogliono essere indipendenti, ma allora stesso tempo può capitare di 

vedere le prime paure, i primi rifiuti di un oggetto nuovo o un esercizio 
nuovo, allora stesso tempo può capitare che non vogliano più fare 
quello che già facevano, nessun problema, spesso capita in questa fase, 
quando iniziano ad essere indipendenti fuori dall’acqua lo vogliono 
essere anche in acqua, è una fase che si supera in breve tempo, basta 
assecondarlo e portare pazienza 

- Il bambino parla, dice quello che vuole fare e se si trova a disagio può 
essere che voglia uscire non preoccupatevi, con calma inizieremo a farlo 
sentire sicuro. 

- Inizia ad attaccarsi al bordo, a capire che può essere sicuro attaccato, 
cercando di farlo sentire a suo agio e dandogli sempre un compito da 
fare, portare un gioco o creare qualcosa, il genitore in questa fase è 
fondamentale il bambino copia molto voi, quindi assecondatelo e 
aiutatelo. 

- Prime immersioni controllate iniziano a controllare il corpo (muovono le 
gambe per risalire) e sono più sicuri, immersioni autonome e con arrivo 
verso il genitore, siete il suo punto di riferimento. 

- Inizia a prendere confidenza a fare le bolle a capire i diversi esercizi 
- Attrezzi sempre più semplici, come il tubo o il salvagente, per renderli 

autonomi e capaci di muoversi. 
- I giochi in acqua diventano fondamentali, hanno bisogno di piccoli 

obbiettivi da portare a termine. 
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SVILUPPO DEL BAMBINO 20/24 MESI 
- La fase del “no” inizia ad essere più pronunciata 
- In questa età diventa difficile per il genitore a volte gestire il bambino, 

sono molto autonomi e pretendono di esserlo ovunque 
- Il bambino inizia a parlare sempre di più, inizia a fare delle frasi e a 

dialogare con il genitore 
- Gli piace stare con gli altri bambini, ma giocano poco assieme, 

preferiscono tenersi i giochi per se. 
- Corrono e posso muoversi in libertà, iniziano ad esplorare realmente 

quello che gli sta attorno 
 

OBIETTIVI IN ACQUA 20/24 MESI 
- A questo punto il nostro bambino ha acquisito sicurezza ha percorso 

diverse tappe: la paura delle prime lezioni e  la voglia di indipendenza in 
acqua 

- Ora il bambino sa muoversi in autonomia per arrivare al bordo o dal 
genitore capire quando deve fare l’immersione 

- Inizia a usare gambe e braccia per spostarsi, le gambe iniziano a 
muoversi diversamente, non sarà più uno “scalciare” ma inizia la 
propulsione orizzontale si sposta sbattendo i piedi fuori dall’acqua, 
capisce che ha più spinta in questo modo. 

- I  tuffi non sono più un problema si divertono a farli e continuerebbero a 
farli.  Iniziano a voler anche fare i tuffi in piedi , con le mano del 
genitore.  

- Gli attrezzi usati sono molto semplici, giusto per aiutarli nella battuta 
delle gambe, per perfezionare lo spostamento con quest’uomo insieme 
all’uso delle braccia 

- Immersioni sempre più lunghe, con bolle annesse in molti casi. 
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SVILUPPO DEI BAMBINI 24/36 MESI 
- Il bambino si muove in autonomia 
- Parla e si fa capire alla perfezione 
- Il bambino vuole provare le sue capacità e spesso rifiuta gli aiuti  
- La sua capacità di attenzione e di concentrazione aumenta 
- Fase del perché, il bambino ha bisogno di spiegazioni sempre più precise 

e decise 
- Il bambino fa confronti e comprende  
- Il bambino vuole provare le sue capacità e spesso rifiuta gli aiuti  
- Sale e scende le scale autonomamente 
- Ha intenti comunicativi e comprende molto di più di quanto è capace di 

esprimere 

OBIETTIVI IN ACQUA 24/36 MESI 
 

- Iniziare a questa età può essere difficile ci si trova di fronte a due tipologie 
di bambini: il  bambino che non vuole entrare in acqua o il bambino vuole 
fare tanto in acqua ma il genitore non si sente sicuro a “lasciarlo”, il lavoro 
in questa età sarà fondamentalmente sul genitore. In questa fase il 
genitore è molto importante, educare correttamente il genitore vuole dire 
aiutare il bambino. 

- Si inizia con un approccio molto giocoso, tutto è puntato sul gioco 
sull’obiettivo di fare un determinato esercizio, questo per sviare il 
bambino al fatto che si trova in acqua e per far sentire a proprio agio 
anche il genitore in quest’ultima, piano piano i giochi verranno ultimati in 
autonomia, attaccandosi al bordo e spostandosi da soli. 

- Utilizzo degli attrezzi: Si iniziano ad usare gli attrezzi più semplici manubri 
ad esempio per iniziare ad avere un primo distacco dal genitore, i bambini 
che iniziano un percorso a questa età hanno spesso difficoltà a coordinare 
i movimenti nell’acqua, in assenza di gravità hanno il corpo che si sposta in 
acqua se non imparano ad usare il proprio corpo, come gambe braccia e 
busto, ma in poche lezioni riusciranno a trovare il loro equilibrio anche qui.  

- Immersioni inizialmente con aiuto del genitore, ricordando sempre al 
bambino cosa si va a fare, piano piano ci si stacca dal genitore e il tuffo 
viene fatto in autonomia 

- Il bambino impara a muovere il suo corpo in acqua e prende confidenza 
con esso, arrivando ad essere autonomo per raggiungere il genitore.  
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Ho inserito queste tabelle proprio perché il mio percorso e lo 
sviluppo sono strettamente correlati. 
Hai visto quante cose riescono a fare i miei pesciolini? 
E’ bene specificare una cosa. 
Ho riunito anche i punti principali degli obiettivi in acqua perché è 
più facile raggiungerli che spiegarteli uno ad uno. 
Inoltre te lo ripeto perché è molto importante ho realizzato queste 
tabelle partendo dal presupposto per ciascuna fascia che i bambini 
inizino in quei mesi specifici a frequentare l’acquaticità. 
Se invece il tuo bambino o bambina ha tre mesi e inizia da subito e 
prosegue il mio percorso, i risultati saranno molto più rapidi e 
verranno raggiunti in un tempo molto più breve. 
Posso racchiudere in 10 punti i cardini del mio percorso di 
acquaticità neonatale: 

1. RAPPORTO GENITORE-FIGLIO 
2. “RITORNO” NELLA PANCIA DELLA MAMMA 

3. STIMOLAZIONE MUSCOLARE. 
4. STIMOLAZIONE NEURALE 

5. BENEFICI EMOTIVI 
6. BENEFICI SOCIALI. 

7. AUTONOMIA ACQUATICA 
8. MIGLIORAMENTO DEL RIPOSO NOTTURNO 

9. MINORI POSSIBILITA’ DI AVER PAURA DELL’ACQUA 
10. IMPARARE A STARE BENE IN ACQUA 
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Questa guida serve a darti un quadro generale del miglioramento 
della salute del tuo bambino, e pensare che basta mezz’ora a 
settimana divertendoti con il tuo bambino non ti sembra 
un’occasione da prendere al volo? 
Oltretutto hai anche una garanzia! 
Bimbi in acqua oltre a essere l’unico percorso di acquaticità è anche 
l’unica struttura che ti offre la garanzia soddisfatta o rimborsata al 
100% 
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Dopo aver portato il nostro piccolo Christian a Montichiari (dove ha avuto un 
trauma in acqua) ci siamo rivolti a Monica su consiglio di un amico osteopata. 
Innanzitutto la struttura è molto idonea per i bimbi, molto accogliente e 
soprattutto è molto calda. 
L’acqua è perfetta con una temperatura ideale per non ammalare i bimbi, 
docce sempre calde. 
In acqua si entra pochi alla volta ed anche questo è molto positivo. 
Veniamo a Monica: Molto professionale, si vede che ama i bambini. Ha accolto 
Christian come una mamma e lui ha SUPERATO IL TRAUMA. 
Ora sorride in acqua e sta migliorando sempre più grazie al grande lavoro di 

Monica . CONSIGLIATISSIMA 
Danilo Biemmi papà di Christian 
 
 

Dire che sono soddisfatta è poco, qui mi trovo benissimo, l’ambiente è 
intimo e accogliente, l’acqua sempre alla giusta temperatura e Monica è 
bravissima e dolcissima con i “pesciolini”. 
Greta si diverte sempre tantissimo e poi da quando vado ho notato 
MIGLIORAMENTI FISICI e COMPORTAMENTALI, è più socievole con le 
persone, ha meno paura di tanti altri bimbi e anche a livello fisico la vedo 
PIU’ COORDINATA E CON PIU’ EQUILIBRIO  
Insomma un’esperienza unica, assolutamente da provare, io la consiglio a 

tutti. Grazie Monica e grazie a tutte le mamme e papà che ho conosciuto qui.  
Barbara Bassi mamma di Greta 
 
Queste sono solo alcune delle recensioni, se ne vuoi leggere altre 
puoi andare qui: http://www.bimbiinacqua.it/testimonianze/ 
 

Ricapitolando: 
1. Migliori la salute di tuo figlio/a 

2. In un ambiente riservato ai corsisti e con spogliatoi a 
misura di bambino 

3. Ti diverti 
4. E non rischi nemmeno un euro! 
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Se lo desideri puoi prenotare una prova gratuita contattandomi via 
telefono: 

320/7040857 
Oppure scrivi a: 

info@bimbiinacqua.it 
 

SARAI RICONTATTATA ENTRO 24 ORE! 
Spero di conoscerti presto! 
Io ti aspetto in piscina 
A presto 
Monica! 
P.S. La salute di tuo figlio vale mezz’ora del tuo tempo a settimana? 
P.P.S. Potrai vedere il tuo bambino/a migliorare ad ogni lezione 
P.P.P.S. Con il mio percorso beneficerà dei miglioramenti per tutta 
la vita e senza paura dell’acqua 
 

Contattami subito per una prova GRATUITA! 
320/7040857 

Oppure scrivi a: 
info@bimbiinacqua.it 

 
SARAI RICONTATTATA ENTRO 24 ORE! 

 


