
 

 

2021-2022 SALA FITNESS 

L’abbonamento comprende la consulenza dei nostri istruttori, tutti laureati in Scienze 

motorie, e la compilazione delle schede di allenamento. 

LUNEDI’ / VENERDI’  06.30/22.00  

SABATO  09.00/19.00 

DOMENICA  09.00/19.00 

 Nei mesi estivi gli orari di apertura potrebbero subire delle modifiche. 

 

ABBONAMENTO 

1 mese  € 65,00     

5 mesi   € 55,00 su base mensile 

12 mesi   € 45,00 su base mensile 

PERSONAL TRAINER €45,00 (a seduta) 

1 ingresso singolo € 15,00 

Iscrizione annua  € 33,50. 

 

INFORMAZIONI UTILI 

-Accesso entro le ore 12.00       -20% 

-Sconto over 60 - Sconto studenti da 16 a 25 anni (su fascia Open)  -15% 

-Sconto famiglia (da 3 familiari iscritti, con abbonamento attivo)  -10% 

-Al momento dell’iscrizione è richiesto il certificato medico sportivo non agonistico 
-Per accedere alla sala è necessario munirsi di un asciugamano e scarpe  
da ginnastica con la suola pulita e una borraccia d’acqua. 
-Gli abbonamenti sono personali e non cedibili. 
-In emergenza Covid si prega di liberare lo spogliatoio in tempi brevi. 
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