
Società Canottieri Milano
Nel cuore di Milano

Tradizione, Relax, Sport... quello vero!



La Canottieri Milano
fu fondata il 15 ottobre 1890 da un consigliere della “Forza e Coraggio”, 
Guido Alessandro Bonnet, esclusivamente come società di canottaggio.

Oggi la Canottieri Milano conta oltre 1500 soci e si estende su di una
superficie di 22.000 mq.
Ha una piscina olimpica di 50 mt. coperta in inverno e aperta in estate: 
da maggio ad ottobre la società diventa quindi una piccola oasi balneare 
con ombrelloni e sdraio a disposizione dei soci.

Area Fitness con attezzature di ultima generazione Life Fitness,
inaugurata nel 2010 dal sindaco di Milano, sette campi da tennis coperti 
nel periodo invernale, palestra canottaggio con vasche per allenamento 
a secco, campo da pallacanestro, campo da calcetto, campo per le bocce 
sono a disposizione dei soci.

Inoltre è presente una sauna finlandese negli spogliatoi.
Il bar, il ristorante, biliardi, una sala carte e una saletta Tv, un’ampia zona 
verde e un comodo parcheggio gratuito completano le strutture sociali 
della storica società milanese.





La Canottieri Milano
ha fra le sue prerogative la diffusione della pratica sportiva e dei 
principi dello sport.
I soci della Canottieri Milano possono praticare varie discipline tra 
cui nuoto, canottaggio, tuffi, tennis, pallanuoto, basket, running.
La nuova area fitness è attrezzata con un’area cardiofitness e una 
isotonica.

E per i soci sono previste agevolazioni per l’iscrizione ai nostri corsi 
sportivi.
Per l’iscrizione è richiesto un certificato medico non agonistico, che 
è possibile ottenere in sede.

La Canottieri Milano è il punto di incontro per famiglie che,
di generazione in generazione, hanno il piacere di trascorrere intere 
giornate di svago, sport e  relax.





Volenti Nil Difficile
“per chi vuole, niente é imposssibile” é il motto dei nostri atleti.
La Canottieri Milano inzia, forma e prepara atleti di altissimo livello nelle varie discipline.
Può capitare di allenarsi al fianco di campioni del mondo, atleti diversamente abili che partecipano alle 



paralimpiadi, atleti azzurri e ragazzi che si preparano all’eccellenza nello sport e nella vita.

Da sempre, tramite i nostri CAS (scuole per l’avviamento allo sport) aperti a tutti, selezioniamo i campioni 
di domani.



Oltre alla piscina olimpica, 
trovate l’area fitness, con presidio di istruttori altamente
qualificati, che mettono a disposizione dei soci esperienza
e professionalità, preparando programmi di allenamento perso-
nalizzati o sedute di personal trainers !
Il suo soffitto ad ampie vetrate la rende luminosa e unica nel suo 
genere.

Nella sala corsi si svolgono sedute di pilates, corsi aerobici (zumba, 
gag e altri) e corsi di tonificazione.
A questo autentico gioiello si affiancano:
la storica palestra di canottaggio, sette campi da tennis
il campo da basket coperto, il campo da street-basket,
il campo da calcetto, il campo da bocce alla meneghina





Volete rilassarvi
invece di allenarvi? La Canottieri Milano é un’autentica oasi
di tranquillità.
Dalla piscina al parco giochi, fino al ristorante e alla sauna,
tutto é pensato per il vostro benessere.

Persino le attese diventano piacevoli sulle panchine nel cortile,
ai tavoli vicino al campo di bocce, al bar per un caffè.

E in estate non fatevi mancare il piacere di una nuotata in piscina 
per poi prendere il sole sulle sdraio:
una piccola vacanza tutti i giorni, quando volete.
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