
ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE 2016/2017

OBBLIGATORIO:  CERTIFICATO MEDICO IN ORIGINALE 
(SE INTERESSATI CHIEDERE AL MEDICO  DI SEGNALARE L'USO DELLA SAUNA)

 €              37,00 

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE

Palestra Fitness (istruttori in sala per preparazione schede di lavoro)

ORARI: da lunedì a venerdì 09.00-22.00 sabato 09.00-13.00 15.00-19.00 domenica 09.00-13.00

Tariffa per entrata giornaliera

a seduta € 7,00

Tariffa Part Time (5 sedute da utilizzare in un mese)

mensile € 23,00

NOVITA' 

Tariffa Week End da venerdì ore 14.00 a domenica ore 13.00

mensile € 20,00

Tariffa Full Time

mensile € 50,00

bimensili   (comprensivo di 4 saune gratuite) € 90,00

trimestrali (comprensivo di 6 saune gratuite) € 130,00

Abbonamenti (comprensivi di sauna gratuita)

-4  mesi € 165,00

-6  mesi € 240,00

-9  mesi € 350,00

-10 mesi (con armadietto gratuito) € 385,00

-11 mesi (con armadietto gratuito) € 418,00

Tariffa Personal Trainer (solo su appuntamento)

a seduta € 33,00

Abbonamento mensile (3 sedute alla settimana 

comprensivo di sauna gratuita) € 300,00

VIENE CONTEGGIATO UN'ULTERIORE SCONTO DEL 20% SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Sauna

abbonamento 10 sedute € 25,00

una seduta € 5,00

Attività federali (Quote annuali)

Corsi di judo non agonisti/agonisti        € 125,00

Corsi di Ju Jitsu e difesa personale € 125,00

Corsi di Ju Jitsu e difesa personale (già iscritti Judo) € 60,00

Attività all’aperto

Attività di tennis

Noleggio

campo singolo diurno                            € 8,00

campo doppio diurno                            € 9,00

campo singolo serale                            € 9,00

campo doppio serale                            € 12,00

Lezione singola di tennis con maestro

- a 1 persona                                 € 29,00

- a 2 persone                                € 36,00

- a 3 persone                                         € 42,00

- a 4 persone                                         € 48,00

Corsi di tennis con maestro (8 lezioni)

Adulti a 2 (quota a persona)                € 80,00

Adulti a 3 (quota a persona) € 58,00

Adulti a 4 (quota a persona)         € 52,00

Abbonamento singolo          € 190,00

Attività al coperto

Noleggio campo pallacanestro/pallamano/pallavolo

tariffa oraria (gruppo continuativo)           € 45,00

tariffa oraria (gruppo saltuario) € 70,00

Noleggio campo calcetto

tariffa oraria (gruppo continuativo)           € 70,00

tariffa oraria (gruppo saltuario) € 80,00

CORSI

M.E.T. (Brucia grassi) Martedì-Giovedì 18.30-19.30

mensile € 33,00

bimensile € 60,00

trimestrale € 80,00

Pilates Martedì-Giovedì 19.30-20.30

mensile € 33,00

bimensile € 60,00

trimestrale € 80,00

Zumba Martedì - Giovedì 20.30-21.30

mensile € 35,00

bimensile € 65,00

trimestrale € 85,00

Quota associativa (validità annuale dalla data d' iscrizione)

PROMOZIONI:PER CHI SI ISCRIVE A SETTMBRE 2016  PER 4 MESI ALLA PALESTRA FITNESS


