
validità 12 mesi

valido 90 gg dalla data di attivazione

validi fino al 25/05/2019

validi fino al 25/05/2019

valido 90 gg dalla data di attivazione

valido 30 gg dalla data di attivazione

validi 12 mesi dalla data di iscrizione

validi 12 mesi dalla data di iscrizione

valido 90 gg dalla data di attivazione

valido 30 gg dalla data di attivazione

validi 12 mesi dalla data di iscrizione

validi 12 mesi dalla data di iscrizione

validi fino al 27/07/2018

validi fino al 27/07/2018

20 ingressi € 140 € 120

Trimestrale € 150 € 128

ORARI 

Libero accesso secondo gli orari previsti. Il dettaglio di impianti e orari è consultabile sul sito sisport.life e sulla borchure dedicata

Annuale € 450 € 385

10 ingressi € 80 € 68

Nuoto Libero Sportivo
Prezzi e orari validi fino al 3 settembre 2018

A bordo vasca è presente un tecnico qualificato, disponibile a dare indicazioni tecniche di base.  Corsie dedicate al 

nuoto lento, al nuoto veloce e al nuoto con pinne e palette (a discrezione del tecnico).

PREZZI INTERO DIP FCA CNHi E FAMILIARI

Acquafitness
Prezzi e orari validi fino al 3 settembre 2018

Mensile € 78 € 52

10 ingressi € 134 € 89

ORARI 

Libera frequenza delle lezioni previste. Gli orari sono consultabili sul sito sisport.life e sulla brochure dedicata

PREZZI INTERO DIP FCA CNHi E FAMILIARI

Trimestrale € 216 € 144

20 ingressi € 240 € 160

Acquabike
Prezzi e orari validi fino al 3 settembre 2018

ORARI 

Previste massimo tre lezioni settimanali. Le lezioni devono essere prenotate e eventualmente disdette. 

Gli orari sono consultabili sul sito sisport.life e sulla brochure dedicata

PREZZI INTERO DIP FCA CNHi E FAMILIARI

Le lezioni delle 13  e del le 18 , in porgramma dal lunedì al venerdì, sono comprese anche nel bigliet to di ingresso della piscina est iva. Vedi brochure dedicata

10 ingressi € 167 € 111

20 ingressi € 299 € 199

Trimestrale € 249 € 166

Mensile € 87 € 58

Scuola Nuoto
Prezzi e orari validi dal 5 giugno al 27 luglio 2018

ORARI 

Libera frequenza delle lezioni previste. Gli orari sono consultabili sul sito sisport.life e sulla brochure dedicata

PREZZI INTERO DIP FCA CNHi E FAMILIARI

6 ingressi € 72 € 48

12 ingressi € 144 € 96



validità 12 mesi

valido 30 gg dalla data di attivazione

Acquaopen
Abbonamento All Inclusive che comprende libero accesso al nuoto libero sportivo,  acquafitness, acquabike, scuola nuoto

ORARI 

ISCRIZIONI

LEZIONI DI PROVA

Annuale € 690 € 460

Libera frequenza delle lezioni previste. Gli orari sono consultabili sul sito sisport.life e sulla brochure dedicata

PREZZI INTERO DIP FCA CNHi E FAMILIARI

Puoi rinnovare il tuo abbonamento direttamente sul sito sisport.life con carta di credito. Richiedici le credenziali di accesso. Sconto del 10% al 

rinnovo di abbonamenti stagionali o annuali.

SOSPENSIONI ABBONAMENTI ANNUALI

Gli abbonamenti annuali possono essere sospesi per massimo 30 gg in una o due soluzioni. I giorni di sospensione verranno recuperati al 

termine dell'abbonamento.

PRENOTAZIONE LEZIONI ACQUABIKE

Le lezioni di acquabike devono essere prenotate secondo una delle seguenti modalità

 - ONLINE sul sito www.sisport.life. Richiedi le credenziali di accesso all'atto dell'iscizione o via mail a sisport@fcagroup.com 

- Telefonicamente al num.  0110068611 (orari segreteria) DISDETTA Se non puoi frequentare non dimenticarti di disdire la lezione almeno due 

ore prima e ricordati di accedere utilizzando il badge o il sistema bloccherà le prenotazioni per i 7 giorni successivi.

Via Pier Domenico Olivero, 40.  

Orari in vigore fino al 28 Luglio 2018.  Aperto dal lunedì al venerdì dall 9.00 alle 19.30 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00

Orari in vigore dal 30 luglio 2018 al 24 agosto  2018: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18.

CENTRO ISCRIZIONI

Promo nuclei familiari: sconto del 10% a partire dal 2° componente e del 20% a partire dal terzo componente.

Lo sconto è applicabile per abbonamenti superiori agli 80 € e attivi contemporaneamente. Promo seconda attività: previsto sconto del 10%. 

Promo valido per abbonamenti superiori agli 80 €. GLI SCONTI NON SONO CUMULABILI

PAGAMENTI RATEALI 

Gli abbonamenti annuali e stagionali possono essere saldati in due soluzioni: 1° rata 60%, 2° rata 40% dopo tre mesi

RINNOVI

E' possibile provare per 7 giorni tutte le nostre attività ( escluse le sedute di personal trainer e la scuola tennis adulti e la piscina estiva). La 

settimana di prova ha un costo di 10 € che verrà rimborsata se si sottoscrive un abbonamento in Sisport. E' inoltre necessario versare una 

cauzione di 10 € per l’Access card e portare in visione un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica in originale.

QUOTA DI ISCRIZIONE

La quota di iscrizione è di 10 € ed è valida dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2018. 

DOCUMENTI NECESSARI PER L 'ISCRIZIONE
 - Certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, in originale, in corso di validità e regolarmente firmato e timbrato dal medico. La visita 

può essere effettuata anche presso il CEMEDI di Via P.D Olivero, 40 previa prenotazione al numero 011.0066500 o scrivendo a 

medicina.sportiva@fcagroup.com

- Badge aziendale o il tesserino Ugaf per usufruire delle tariffe agevolate FCA e CNHi.

CENTRO ISCRIZIONI

Mensile € 90 € 60


