LISTINO 2022
START | Prima di iniziare
Quota amministrativa annuale [50€] e Certiﬁcato medico ed ECG
Per accedere al centro è necessario essere in regola con la certiﬁcazione medica e la quota amministrativa, comprendente oltre tesseramento C.O.N.I., l'assicurazione infortuni/invalidità
permanente, ed ogni onere di segreteria. Il centro è affiliato al C.O.N.I. per tramite di Ente di promozione sportiva ovvero FSN e l'iscritto viene tesserato al momento dell'iscrizione.

Scegli l’abbonamento annuale che fa per te
MATTINO + VSD FREE

PRANZO + VSD FREE

ingresso entro le 11.30
e permanenza libera*

(venerdì, sabato e domenica free)

49 € /mese

590 €/anno

Part TIME + VSD FREE

POME + VSD FREE

ingresso tra le 11:30 e le 13:30
e permanenza libera*
(venerdì, sabato e domenica free)

49 € /mese

590 €/anno

FULL TIME

ingresso entro le 16:30
e permanenza libera*

(venerdì, sabato e domenica free)

53 € /mese

630 €/anno

ingresso tra le 14:30 e le 16:30
* e permanenza libera*
(venerdì, sabato e domenica free)

44 € /mese

530 €/anno

SERA + VSD FREE

ingresso libero,
sempre!*

61€ /mese

730 €/anno

ingresso dalle 20:00
ﬁno a chiusura*

(venerdì, sabato e domenica free)

49 € /mese

590 €/anno

PLUS
solo V.le Fanti 18
Sconto - 100 €/anno

integ. MY WELLNESS
50 €/anno

solo My Sport / Water
Sconto - 50 €/anno

Ulteriori vantaggi
- INGRESSO PROVA GRATUITO opportunità una tantum dedicata ai non iscritti / ospiti / family & friends.
- MESE PROVA “ALL INCLUSIVE” [80€] offerta una tantum riservata ai non iscritti / ospiti / family & friends. [Certiﬁcato medico non incluso]
- ALTER EGO: se passi alle formule annuali potrai cedere il tuo abbonamento da un’altra persona, previa sottoscrizione della Quota e del C.Medico.
In questo modo il beneﬁciario della cessione potrà usufruire ﬁno alla scadenza dello stesso.

- DELAY 60gg: Puoi far partire il tuo abbonamento entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione. La quota, invece, decorre dalla data di sottoscrizone- STAND BY: le sole formule di adesione di durata uguale o superiore a 12 mesi (esclusa la c.d. “quota amministrativa annua” ed il certiﬁcato
medico) possono essere sospese da un minimo di 30 giorni un massimo di 120 giorni previa integrazione PLUS della formula scelta.

- COUPON Cash Back: voucher di credito che il nostro club rilascia ai propri iscritti in occasione della sottoscrizione di un titolo di accesso al club

(es: ingresso singolo, abbonamento mensile, trimestrale o annuale, quota amministrativa). Il valore, la validità vengono indicati, al momento della consegna
all'iscritto, direttamente dal personale di segreteria. Info e regolamento al desk o online
- Dilazione di pagamento: è possibile dilazionare le sole formule di abbonamento di durata superiore o uguale a 12 mesi ( max 10 rate mensili)
*Il tempo di allenamento consigliato è ﬁno a 90 minuti con una tolleranza all'ingresso di 15' prima l'orario di accesso prenotato. Raccomandiamo la puntualità. Non è previsto alcun rimborso per quanto non fruito o fruito parzialmente.
L'accesso agli spogliatoi è regolamentato nel rispetto della recettività ammessa dalla disposizioni ministeriali ANTI COVID. La prenotazione è OBBLIGATORIA per accedere al centro sportivo.

dettagli, offerte, condizioni e regolamento consultabili su www.bsidesporting.it oppure al desk

