
Nuoto Libero sportivo

10 ingressi clienti Sisport * da consumare entro il 01/09/2019. 

INTERO DIP FCA CNHi E FAMILIARI

Annuale valido 12 mesi dalla data di iscrizione € 450 € 385

Estate 2019

Info e prezzi validi dal 9 maggio al 1 settembre 2019

Nuoto Libero Sportivo 

In estate puoi praticare il nuoto libero sportivo in una vasca interna da 25 m (aperta f ino al 3/08) o in una vasca esterna da 50 m (aperta dal 6/06 

al 01/09). Nella vasca indoor avrai a disposizione il supporto di un tecnico qualif icato; sono inoltre previste corsie dedicate al nuoto lento, al nuoto 

veloce e al nuoto con pinne e palette (a discrezione del tecnico, in corsia riservata)

Orari

Libero accesso secondo gli orari previsti consultabili sulla brochure dedicata

Prezzi INTERO DIP FCA CNHi E FAMILIARI

Trimestrale € 216 € 144

Acquafitness

Orari - Libera frequenza delle lezioni previste. Gli orari sono consultab ili sul sito sisport.life e sulla brochure dedicata

Lezioni sospese dal 10/08 all'08/09/2019. I corsi riprenderanno regolarmente dal 9/09/2019

Mensile

Possibilità di acquistare biglietti di ingresso singoli e carnet di ingressi per la vasca esterna. Vedi brochure dedicata 

* Abbonamento promozionale acquistabile una sola volta da clienti con abbonamento Sisport attivo nel mese di maggio 2019.

Non valido per gli iscritti al nuoto libero comunale. Acquistabile entro il 06/06/19

€ 90 € 60

€ 75 € 75

20 ingressi validi 12 mesi dalla data di acquisto € 240 € 160

Mensile € 78 € 52

10 ingressi validi 12 mesi dalla data di acquisto € 134 € 89

Trimestrale € 249 € 166

Mensile € 87 € 58

Acquabike 

Lezioni sospese dal 10/08 all'08/09/2019. I corsi riprenderanno regolarmente dal 9/09/2019

Libera frequenza delle lezioni previste (massimo tre a settimana).  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

Scuola Nuoto 

Orari - Libera frequenza delle lezioni previste. Gli orari sono consultab ili sul sito sisport.life e sulla brochure dedicata

Prezzi INTERO DIP FCA CNHi E FAMILIARI

10 ingressi validi 12 mesi dalla data di acquisto € 167 € 111

20 ingressi validi 12 mesi dalla data di acquisto € 299 € 199

Prezzi e orari validi dal 10/06 al 03/08/2019. Lezioni sospese dal 04/08 al 15/09/2019

12 ingressi validi f ino al 03/08/19 € 144 € 96

6 ingressi validi f ino al 03/08/2019 € 72 € 48

Abbonamenti validi per accesso sia in vasca interna che vasca esterna

Acquaopen 

Abbonamento All Inclusive  che comprende libero accesso a nuoto libero sportivo, acquafitness, acquabike, scuola nuoto e piscina 

all'aperto (lettino incluso fino ad esaurimento)

Prezzi INTERO DIP FCA CNHi E FAMILIARI

Annuale valido 12 mesi dalla data di iscrizione € 690 € 460



Quota di iscrizione

La quota di iscrizione è di 10 € ed è valida dal 1 settembre 2018 al 31 agosto 2019. 

Documenti per l'iscrizione

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

 - ONLINE sul sito w w w .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.

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

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.

Prenotazioni lezioni acquabike

 - Certif icato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, in originale, in corso di validità e regolarmente f irmato 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 (dal lunedì al venerdì dalle 10 

alle 13 e dalle 14 alle 16)o scrivendo a medicina.sportiva@fcagroup.com.

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

Centro iscrizioni

Via Pier Domenico Olivero, 40.  dal lunedì al venerdì dall 9.00 alle 19.30 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00. Orari ridotti nel mese di agosto.

Dal 29 Luglio al 24 Agosto aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18. Chiuso il sabato e il 15 agosto

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 €. Promo rinnovi annuali : sconto del 10% GLI SCONTI NON SONO CUMULABILI

Pagamenti rateali

Info e iscrizioni

Lezioni di prova

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

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

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


