
TOP Ricaricabile
pay as you gym



TOP Ricaricabile
è la "tessera a scalare" utilizzabile per accedere liberamente a tutti i servizi del Club 

(es: corsi in palestra, cardio fitness, piscina* & area benessere*) fino al completo esaurimento 
del credito e/o della validità.

La vera novità? 
E’ "pay as you gym" ossia scala importi differenti a seconda dell'orario di ingresso.

Caratteristiche
È una "tessera a scalare" (rinnovabile prima della scadenza) nominativa, utilizzabile per accedere liberamente a tutti i servizi del Club 
(es: corsi in palestra, cardio fitness, piscina e Spa) senza limiti di permanenza fino a completo esaurimento del valore indicato. 
A seconda dell'orario di ingresso alla palestra verrà scalato un importo variabile come indicato in tabella.
Per conoscere il saldo, la data di scadenza ed eventualmente i movimenti effettuati è sufficiente chiedere alla reception. La tessera può essere
ricaricata e non dà diritto a rimborsi in denaro per l'importo contenuto. Top Ricaricabile potrà essere utilizzata dalla data di attivazione fino alla
data di scadenza associata ovvero fino all'esaurimento del credito. Dopo tale data non potrà più essere utilizzata né il titolare avrà diritto
ad alcuna forma di rimborso del credito residuo. Quest'ultimo potrà essere trasferito acquistando una nuova ricarica entro la data di validità 
della ricarica in essere (opz. TCR - trasferimento credito residuo)

Orario d'ingresso

Valore scalato

entro 
le 11.30

tra le 16:01
e le 17:30

tra le 14:01
e le 16:00

tra le 11:31
e le 14:00

tra le 17:31
e le 19:30

dalle
19:31

11€ 9€8€10€ 12€ 7€

Per accedere al centro sportivo è necessario:

Taglio di ricarica
& credito

Validità

150€ pari a 150€ di credito 300€ pari a 330€ di credito

6 mesi 12 mesi

a) prenotare tramite web app
b) essere in regola con la certificazione medica e la quota amministrativa
c) accettare il regolamento del centro e le disposizioni previste per legge
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