
 
 
Virgin Active Italia S.p.A. , con sede in Via Archimede n. 2, Corsico (Milano), 
 
CRAL Comune di Venezia, con sede in Via San Marco 4136 - 30124 - Venezia 
 
Articolo 1 - Oggetto 
1.1 Per la durata della presente Convenzione, i Soci Partnership della Società Cliente potranno 
iscriversi ai Clubs VAI in Italia ai termini e alle condizioni di seguito riportati. 
1.2 Ai fini della presente Convenzione, per “Soci Partnership” devono intendersi i dipendenti della 
Società Cliente, nonché i loro familiari e/o parenti, solo se il Socio Partnership è già iscritto. Per 
poter usufruire della presente Convenzione, fermo restando quanto stabilito al successivo 
paragrafo 5.1, il Socio Partnership dovrà presentare il proprio badge/tesserino aziendale ovvero 
altro documento idoneo ad attestare tale suo stato. 
Articolo 2 – Durata 
2.1 La presente Convenzione è valida dal [25/08/2011] al 31/12/2011. 
Articolo 3 – Corrispettivo e modalità di pagamento 
3.1 Per la durata della presente Convenzione, i Soci Partnership, previa dimostrazione di requisiti 
di cui al precedente paragrafo 1.2 avranno diritto ad iscriversi ai Clubs VAI in Italia alle tariffe della 
presente Convenzione. 
3.2 L’obbligo del pagamento del corrispettivo per l’abbonamento del Socio Partnership presso il 
Club VAI grava solo ed esclusivamente sul Socio Partnership. 
Articolo 4 – Formule di abbonamento 
L’unica formula di abbonamento disponibile per i Soci Partnership della Società Cliente in forza 
della presente Convenzione è la formula “Open” con opzione: 
o Open 12 Mesi 
o Open 3 
o Multiactive 
Articolo 5 – Criteri di ammissione e regolamentazio ne del rapporto tra i Soci Partnership e 
VAI 
5.1 VAI si riserva il diritto di rifiutare l’iscrizione di ciascun Socio Partnership, su base individuale e 
a sua insindacabile discrezione, in presenza di motivi che la rendano sconsigliabile. La Società 
Cliente rinuncia sin da ora ad opporsi e ad impugnare il suddetto rifiuto. 
5.2 Il rapporto tra VAI ed i Soci Partnership della Società Cliente sarà soggetto alle disposizioni 
delle condizioni generali di abbonamento stampate sul retro del modulo di iscrizione (di seguito, le 
“Condizioni Generali ”) che il Socio Partnership dovrà sottoscrivere in fase di iscrizione al Club 
VAI  
5.3 Nel caso in cui il Socio Partnership cessi di essere tale per qualsiasi motivo (a mero titolo di 
esempio, per licenziamento, dimissioni, per decisione della Società Cliente, ecc.) durante il suo 
periodo di iscrizione presso un Club VAI, ciò non costituirà motivo di cancellazione 
dell’abbonamento del Socio Partnership. 
Articolo 6 – Riservatezza – Risoluzione della Conve nzione 
La Società Cliente si impegna, anche per i suoi dipendenti e/o collaboratori, a non riprodurre e/o 
divulgare e/o rendere comunque accessibile a terzi (fatta eccezione per i Soci Partnership) i 
contenuti e le informazioni relative alla presente Convenzione, anche successivamente alla sua 
scadenza. In difetto, VAI potrà risolvere la presente Convenzione con effetto immediato, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1456 c.c., per fatto e colpa della Società Cliente, la quale sarà altresì tenuta al 
risarcimento dei danni. 
Articolo 7 – Codice Etico 
7.1 VAI ha adottato un Codice Etico contenente i principi di deontologia aziendale e regole di 
comportamento che la Società Cliente dichiara di conoscere e rispettare nella versione di volta in 
volta aggiornata e pubblicata sul sito internet www.virginactive.it.  



7.2 Resta inteso che la violazione e/o la mancata osservanza anche solo di una qualsiasi delle 
disposizioni contenute nel Codice Etico sarà ritenuto consapevole inadempimento agli obblighi 
assunti con la presente Convenzione, con la conseguente risoluzione di diritto con effetto 
immediato ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
 
 
Tariffe e condizioni di partnership, valide per i Clubs sotto indicati: 
1. Le tessere sono nominali e non cedibili. 
2. Le tariffe concordate e di seguito riportate saranno applicate solo ai possessori di idoneo 
documento giustificativo da esibire alla reception del Club VAI. 
3. La quota di attivazione applicata è di 
39€ per gli abbonamenti Open  
12,49€ per l’abbonamento Open 
3,19€ per l'abbonamento Multiactive. 
I prezzi si intendono Iva inclusa. 
4. Speciale Day SPA : 10% di sconto sull’acquisto di prodotti; 15% di sconto sui percorsi day spa. 
5. Speciale V-Trainer Experience per cui sarà riservata la tariffa di 29€ anziché 35€. (Consiste in 
due appuntamenti con il V-Trainer: 1. Fit Check (45’). Incontro conoscitivo; 2. Emotional Training 
(60’). Il primo vero e proprio allenamento. 
6. Le tariffe meglio indicate nella tabella sotto riportata si riferiscono alla quota mensile di 
abbonamento. 
In caso di abbonamento Open con Opzione 12 mesi o Multiactive, ovvero in caso di abbonamento 
Open 3 mesi, il corrispettivo dovuto a VAI sarà pari rispettivamente a “quota mese” x 12 ovvero 
“quota mese” per 3. 
 
Club open 12 € 76,00  
Open 3 € 88,00  
Multiactive  € 84,00 
 
Open 12 : abbonamento annuale (12 mesi) all inclusive. L' accesso è consentito al club VAI di sottoscrizione. 
Open 3 : abbonamento trimestrale (3 mesi) all inclusive. L' accesso è consentito al club VAI di sottoscrizione. 
Multiactive : abbonamento annuale (12 mesi) all inclusive. L' accesso è consentito in tutti i club Virgin Active in Italia e nel mondo, 
esclusi i Club Classic. 

 
Tariffe e condizioni di partnership, valide per l’iscrizione al Club-V (l’area destinata ai bambini e ai 
giovanissimi con servizi per chi ha da 6 mesi al compimento del 14° anno). 
Sconto riservato ai dipendenti della Società Cliente in virtù della suddetta convenzione: 10% dal 
prezzo di listino applicato al club. 
A seguito dell’iscrizione al Club-V verrà riservato un ulteriore sconto del 10% a tutti i corsi speciali: 
corsi a pagamento non inclusi nell’abbonamento (es. scuola nuoto, campus estivi, attività varie e 
specifiche organizzate dal singolo club) 
 


