
INFORMAZIONI UTILI

• Sconto Over 60 e studenti da 16 a 25 anni    -15%
• Sconto famiglia (da 3 familiari iscritti, con abbonamento attivo)  -10%

• Al momento dell’iscrizione è richiesto il certificato medico sportivo non agonistico. 
• È necessario confermare il corso entro il 20 del mese di scadenza del proprio 
abbonamento, per non perdere il posto garantito.
• Le lezioni perse sono recuperabili nella medesima attività, entro lo stesso mese, 
previa prenotazione in segreteria e disponibilità di posti.
• Le lezioni perse l'ultima settimana del mese potranno essere recuperate, previa 
prenotazione in segreteria, entro la prima settimana del mese successivo con 
abbonamento attivo.
• Le lezioni frequentate dovranno essere opzionate in segreteria al momento 
dell'iscrizione.
• Nel caso di mancata presenza della lezione per 3 volte consecutive la direzione di 
riserva il diritto di NON accettare più prenotazioni.
• Per l'attività di Indoor Cycling le lezioni verranno svolte con un minino di 5 partecipanti 
e un massimo di 25 mentre per l'attività di Walking Program® le lezioni verranno 
svolte con un minino di 5 partecipanti e un massimo di 16.
• L’istruttore si riserva di non accettare alla lezione il cliente che si presenta con più 
di 10 minuti di ritardo.
• È obbligatorio l’utilizzo di un asciugamano, di scarpe pulite e di una borraccia 
d’acqua.
• Gli abbonamenti sono personali e non cedibili
• Tutti gli orari riportati non sono vincolanti e potrebbero subire modifiche per motivi
 organizzativi.
• In caso di emergenza sanitaria la capienza degli ambiente e l'utilizzo degli spogliatoi  
potrebbero essere soggetti ad eventuali protocolli da applicare.

INDOOR CYCLING

Il piacere di far parte di un gruppo e di allenarsi assieme,
coinvolti e spinti dal proprio trainer e dal ritmo della musica, imparando 
ad ascoltare il proprio corpo e a superare i propri limiti.
Inizio attività dal 05/09/2022.

LUNEDÌ 13.00/14.00  18.00/19.00  19.00/20.00  20.00/21.00

MERCOLEDÌ 13.00/14.00  18.50/19.50  19.50/20.50   

VENERDÌ                       18.30/19.30  19.30/20.30

DOMENICA         10.00/11.30* (masterclass su prenotazione)

* le lezioni domenicali masterclass vengono proposte da novembre a marzo

 

Puoi abbinare il settore aggiuntivo!

ABBONAMENTI 

STAGIONALE**   55,00 €*

5 MESI   60,00 €*

3 MESI  65,00 €*

1 MESE  70,00 €

1 mese 1 volta alla settimana  40,00 €

INGRESSI:

1 RIDE (lezione di un'ora)        18,00 € 

1 LONG JOURNEY (masterclass)  22,00 € 

* su base mensile

** abbonamento stagionale dal 05/09/2022 al 30/06/2023

 

Iscrizione annua   35,00 €


