INDOOR CYCLING 2021-2022

WALKING PROGRAM® 2021-2022

L’abbonamento previsto è a giorno/orario fisso e prevede l’iscrizione

L’abbonamento previsto è a giorno/orario fisso e prevede l’iscrizione

alla lezione scelta per tutto il periodo di abbonamento (mese a calendario).

alla lezione scelta per tutto il periodo di abbonamento (mese a calendario).

Inizio attività 01/09/2021.

Inizio attività 01/09/2021.

LUNEDI’

13.00/14.00

17.50/18.50

19.00/20.00

MARTEDI’

18.30/19.30

MERCOLEDI’ 13.00/14.00

18.50/19.50

20.00/21.00

GIOVEDI’

17.50/18.50

19.00/20.00

VENERDI’
DOMENICA

20.10/21.10

MARTEDI’

18.30/19.30
13.00/14.00

GIOVEDI’

18.40/19.40
13.00/14.00

18.30/19.30

VENERDI’

10.00/11.30 (da Novembre a Marzo)

19.40/20.40

18.20/19.20

MERCOLEDI’

19.00/20.00

19.40/20.40

17.40/18.40

ABBONAMENTO

ABBONAMENTO
Open

LUNEDI’

1 MESE
€ 65,00

5 MESI
€ 55,00
(al mese)

STAGIONALE*
€ 50,00
(al mese)

Open

1 MESE
€ 65,00

5 MESI
€ 55,00
(al mese)

STAGIONALE*
€ 50,00
(al mese)

1 mese 1 volta alla settimana

€ 40,00

1 mese 1 volta alla settimana

€ 40,00

1 RIDE (lezione di un’ora su prenotazione)

€15,00

1 LEZIONE (su prenotazione)

€15,00

Iscrizione annua

€33,50

1 LONG JOURNEY (lezione di un’ora e mezza su prenotazione) €20,00
Iscrizione annua
*(abbonamento stagionale dal 01/09/2021 al 30/06/2022).

€33,50
*(abbonamento stagionale dal 01/09/2021 al 30/06/2022).

INFORMAZIONI UTILI

INFORMAZIONI UTILI

-Al momento dell’iscrizione è richiesto il certificato medico sportivo non agonistico.

-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

-È necessario confermare il corso entro il 20 del mese di scadenza del proprio

abbonamento, per non perdere il posto garantito.

abbonamento, per non perdere il posto garantito.

-Le lezioni perse sono recuperabili nella medesima attività, entro lo stesso mese, previa

-Le lezioni perse sono recuperabili nella medesima attività, entro lo stesso mese, previa

prenotazione in segreteria e disponibilità di posti.

prenotazione in segreteria e disponibilità di posti.

-Le lezioni devono essere prenotate in segreteria.

-Le lezioni devono essere prenotate in segreteria.

-Nel caso di mancata presenza della lezione per 3 volte consecutive la direzione di

-Nel caso di mancata presenza della lezione per 3 volte consecutive la direzione di

riserva il diritto di NON accettare più prenotazioni.

riserva il diritto di NON accettare più prenotazioni.

-Per le lezioni di indoor cycling le lezioni vengono svolte con un minino di 5 partecipanti e

-Per le lezioni di indoor cycling le lezioni vengono svolte con un minino di 5 partecipanti e

con un massimo di 17 mentre per le lezioni di walking program le lezioni vengono svolte

con un massimo di 17 mentre per le lezioni di walking program le lezioni vengono svolte

con un minino di 5 partecipanti e con un massimo di 14.

con un minino di 5 partecipanti e con un massimo di 14.

-L’istruttore si riserva di non accettare alla lezione il cliente che si presenta con più di 10

-L’istruttore si riserva di non accettare alla lezione il cliente che si presenta con più di 10

minuti di ritardo.

minuti di ritardo.

-È obbligatorio l’utilizzo di un asciugamano, di scarpe pulite e di una borraccia d’acqua.

-È obbligatorio l’utilizzo di un asciugamano, di scarpe pulite e di una borraccia d’acqua.

-Gli abbonamenti sono personali e non cedibili.

-Gli abbonamenti sono personali e non cedibili.

-Tutti gli orari riportati non sono vincolanti e potrebbero subire modifiche per motivi

-Tutti gli orari riportati non sono vincolanti e potrebbero subire modifiche per motivi

organizzativi.

organizzativi.

-In caso di emergenza Covid si prega di liberare lo spogliatoio in tempi brevi.

-In caso di emergenza Covid si prega di liberare lo spogliatoio in tempi brevi.

