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Documento.on ogg]to sconto redimibile entrO e non oltre il 3{ dicembfe
dalle o re 7:00 alle ore 23-00, il sabato dalle ore B:00 alle ore
19:00 e la domenica dalle ore 9'00 alle ore 13:00.
Tel. 0825/t 854684 - 3V13182625
ore 9:00 alle ore
Ror,IgeGris - Dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 22.00, il sabato dalle
Of,fie in a2.0
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- Dal lunedi al venerdì
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"Full CIptiona! Gonve nzlone"

prevede:

-Tesseramento e is crizione f REE
praticare attivita
-lngresso illimitato, nella strutture di cui sopra, negli orari di apertura al pubblico al fine di
sportiva per 12 mesi a partire dalla stipula del contratto di adesione. FREE
-Frequen za della sala attrezzi. FREE
(consulta in
-Frequenza delle attività principali* SE PREVISTE e su prenotazione come da regolamento
.PRINCIPALI). FREE
reception I'elenco aggiornato delle attività
(consulta in
-Frequenza delle attività speciali* SE PREVISTE e su prenotazione come da regolamento
PREZZO
reception t'elenco aggiornato delle attività iSPECIALI). A 8€ PER OGNI SINGOLA LEZIONE
BLOCCATO SOLO PER I FULL OPTIONAL PER TUTTI I 12 MESI
-Una scheda anamnestica ad ingresso per individuare le attività più congeniali al cliente' FREE
regolamento'
-BLOCCO/SBLOCCO: possibilità di richiedere il congelamento dell'abbonamento come da

150€ di §conto a persona sul Prezzl di 450€
300€ per 12 mesi.

Lo sconto applicabile su ogni altra formula o.pacchetto è pari al 15o/o.*
di 15 euro'
"Su ogniformula o pacchetto è prevista una quota d'iscrizione e tesseramento delvalor-e

ll prezzo delle formule verrà scontato a chi esibirà il tesserino di appartenenza all'azienda/ente/attività
verranno da lui

sopracitata e ad altre 5 persone appartenenti alla sfera dei suoi affetti
stesso indicati e aggiornati all'interno del suo contratto'

DATA E LUOGO
Avellino, 00/00/0000
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i cui nominativi

