Fitness Open dall'8 Giugno 2020
Accesso alla Gymfloor e ai corsi fitness in programma. Nella Gymfloor sono sempre presenti trainer qualificati che
impostano e seguono il tuo allenamento. Orari consultabili sulla brochure dedicata e sul sito www.sisport.life

Intero

Dip Fca CNHi e Familiari

Annuale

valido 12 mesi

580,00 €

400,00 €

Trimestrale

valido 90 gg dalla data di attivazione

210,00 €

140,00 €

Mensile

valido 30 gg dalla data di attivazione

75,00 €

50,00 €

10 ingressi *

validi 12 mesi

120,00 €

80,00 €

20 ingressi *

validi 12 mesi

225,00 €

150,00 €

Fitness Open Mattino e Studenti
Fitness Open Mattino: ingresso dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 14.30 e il sabato e la domenica dalle 10.00 alle
14.30
Fitness Open Studenti: ingresso dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 17 e sabato e la domenica dalle 14 alle 18 (15
anni compiuti - richiesta presentazione dell’iscrizione scolastica)

Intero

Dip Fca CNHi e Familiari

Annuale

valido 12 mesi

435,00 €

300,00 €

Trimestrale

valido 90 gg dalla data di attivazione

165,00 €

110,00 €

Mensile

valido 30 gg dalla data di attivazione

60,00 €

40,00 €

10 ingressi *

validi 12 mesi

98,00 €

65,00 €

20 ingressi *

validi 12 mesi

177,00 €

118,00 €

Yoga dall' 8 Giugno 2020
Orari consultabili sulla brochure dedicata e sul sito www.sisport.life

Intero

Dip Fca CNHi e Familiari

10 ingressi

validi 12 mesi dalla data di attivazione

134,00 €

96,00 €

20 ingressi

validi 12 mesi dalla data di attivazione

241,00 €

172,00 €

Personal Trainer Fitness
Le sessioni di allenamento devono essere preventivamente concordate con Mariella Galizia
mariella.galizia@fcagroup.com

Intero

Dip Fca CNHi e Familiari

1 seduta

abbonati Fitness Open

24,00 €

24,00 €

1 seduta

non abbonati Fitness Open

32,00 €

32,00 €

Quota di iscrizione
La quota di iscrizione è di 10 € ed è valida dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2020
Documenti 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@cemedi.it
- Badge aziendale o il tesserino Ugaf per usufruire delle tariffe agevolate FCA e CNHi.
- Moduli di iscrizione compilato scaricabile dal sito www.sisport.life
Sconti e promozioni
Promo nuclei familiari: sconto del 10% a partire dal secondo 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 valide 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
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.
Ripartiamo in sicurezza
Per offrirti la migliore esperienza di allenamento in un ambiente sano e sicuro, abbiamo adottato misure igienicosanitarie per prevenire la diffusione del contagio da Covid-19 e regole di comportamento che assicurino il
distanziamento sociale. Ti invitiamo pertanto a osservare scrupolosamente tutte le regole e i protocolli che i nostri
centri hanno adottato per garantire la tua sicurezza e quella di tutti i soci e dello Staff.
In particolare, informiamo che tutti i corsi e le attività in programma devono essere prenotate (compresa la Gymfloor ).
Scarica il protocollo anti contagio Sisport Covid 19 https://bit.ly/3e8d5SZ
Scarica le informazioni operative per l'accesso in Sisport e la fruizione dei corsi https://bit.ly/2XxompG
Modalità di prenotazione
Prenota sempre la tua sessione di allenamento qui https://inforyou.teamsystem.com/sisport/
o scarica l’ App Well Team . Se non hai le credenziali, richiedile a sisport@fcagroup.com
Le prenotazioni sono suddivise tra maschi e femmine per garantire la capienza massima degli spogliatoi, vi
preghiamo di porre la massima attenzione all'atto della prenotazione. Consentite una prenotazione al giorno massimo
3 settimanali
Quota di iscrizione
La quota di iscrizione è di 10 € ed è valida dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2020
Documenti 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@cemedi.it.
- Badge aziendale o il tesserino Ugaf per usufruire delle tariffe agevolate FCA e CNHi.
- Moduli di iscrizione compilato scaricabile dal sito www.sisport.life
Sconti e promozioni
Promo nuclei familiari: sconto del 10% a partire dal secondo 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 valide per abbonamenti superiori agli 80 €. GLI SCONTI NON SONO CUMULABILI
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.
Gestione abbonamenti sospesi durante il lockdown
Compila il modulo https://bit.ly/30CzOCG

