TENNIS TAVOLO
abbonamenti annuali a partire dal 20 Agosto 2018
PREZZI

INTERO

DIP FCA - CNHi e familiari

Agonismo

€ 213

€ 142

Ricreativo

€ 101

€ 63

Under18

€ 74

€ 46

RUNNING

abbonamenti annuali a partire dal 20 Agosto 2018
utilizzo della pista e aree verdi
PREZZI
Annuale
ORARI
Apertura impianto:
dal lunedì al venerdì
sabato
domenica

INTERO

DIP FCA - CNHi e familiari

€ 112

€ 70

08.00-22.30
08.30-19.00
08.30-13.00 (periodo aprile-ottobre)

Info e iscrizioni
LEZIONI DI PROVA
E' possibile provare per 7 giorni tutte le nostre attività (escluse le sedute di personal trainer e la scuola tennis adulti). La
settimana di prova ha un costo di 10 € che verranno scalate se si sottoscrive un abbonamento Sisport. E' inoltre necessario
depositare una cauzione di € 10 per l’Access card e portare in visione un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non
agonistica in originale.
I clienti con abbonamento attivo, possono effettuare la prova gratuitamente (escluse le sedute di personal trainer e la scuola
tennis adulti).
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione costa 10 € ed è valida dal 1 settembre 2018 al 31 agosto 2019.
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.
ORARIO CENTRO ISCRIZIONI
Via Regio Parco, 85 Settimo T.se. Aperto dal lunedì al venerdì dall 9 alle 19.30 e il sabato dalle 9 alle 13.
SCONTI E PROMOZIONI
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 valida per abbonamenti superiori agli 80 €
GLI SCONTI NON SONO CUMULABILI

