Alla c.a. del Cral/Dopolavoro

Spett.le Responsabile,
il Nuovo Tuscolo Sporting Club è una nuovissima realtà sportiva sita in zona Arco di Travertino (via Tuscolana). Una
struttura unica nella nostra zona per l’offerta sportiva che offre ai soci: 11 campi di tennis in terra rossa (di cui 8
illuminati), i campi da padle di nuovissima generazione, 1 campo di calcio 5,oltre 30 ore settimanali di lezioni fitness,
sala pesi e sala cardio il tutto immersi nel verde del parco naturale dei Due Allori.
Il Nuovo Tuscolo Sporting Club ha il piacere di proporVi una convezione riservata ai vostri dipendenti a prezzi davvero
vantaggiosi per l’anno 2016/2017.
Per loro abbiamo riservato tre soluzioni: TESSERA OPEN - TESSERA FITNESS – TESSERA UNDER 30
La TESSERA OPEN dà diritto alla qualifica di Socio Frequentatore che dà diritto a:
-

accedere a tutte le strutture del Club, tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00. Il sabato e la domenica dalle 8:00 alle
20:00;

-

frequentare liberamente tutte le lezioni fitness in programma: dalla ginnastica posturale alla zumba, dal
pilates allo spinning, dall’allenamento funzionale alla prepugilistica;

-

frequentare liberamente la sala pesi e la sala cardio seguiti da istruttori qualificati;

-

accedere ai campi da tennis, calcio a 5, padle, sala soci tutti i giorni;

-

partecipare a tutte le iniziative sportive, culturali e ricreative del Club: tornei di tennis, calcio, carte, convention
di fitness e feste sociali.

La TESSERA FITNESS dà diritto alla qualifica di Socio Frequentatore che dà diritto a:
-

accedere a tutte le strutture del Club, tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00. Il sabato e la domenica dalle 8:00 alle
20:00;

-

frequentare liberamente tutte le lezioni fitness in programma: dalla ginnastica posturale alla zumba, dal
pilates allo spinning, dall’allenamento funzionale alla prepugilistica;

-

frequentare liberamente la sala pesi e la sala cardio seguiti da istruttori qualificati;

-

partecipare a tutte le iniziative sportive, culturali e ricreative del Club: tornei di tennis, calcio, carte, convention
di fitness e feste sociali.

La TESSERA UNDER 30 dà diritto alla qualifica di Socio Frequentatore che dà diritto ad accedere agli stessi servizi del
socio frequentatore con Tessera Open.

La nostra proposta di convenzione
TESSERA OPEN
Durata abbonamento

Non convenzionato

Convenzionato

12 mesi

€ 700,00 + € 50,00 iscrizione

€ 600,00 – no quota iscrizione

6 mesi

€ 420,00 + € 50,00 iscrizione

€ 370,00 – no quota iscrizione

TESSERA FITNESS
Durata abbonamento

Non convenzionato

Convenzionato

12 mesi

€ 600,00 + € 50,00 iscrizione

€ 540,00 – no quota iscrizione

6 mesi

€ 360,00 + € 50,00 iscrizione

€ 330,00 – no quota iscrizione

TESSERA UNDER 30
Durata abbonamento

Non convenzionato

Convenzionato

12 mesi

€ 420,00 + € 50,00 iscrizione

€ 380,00 – no quota iscrizione

La presente convenzione ha validità 12 mesi dalla data di accettazione. Un eventuale rinnovo della convenzione dovrà
essere espressamente sottoscritto dalle parti.
La convenzione verrà riconosciuta ai Vostri dipendenti dopo l’esibizione di un tesserino di appartenenza al cral o
all’ente che firma la convenzione ed è applicabile anche ai famigliari diretti del dipendente, purchè iscritto al Club.
Tale convenzione va restituita timbrata e firmata via email all’indirizzo: nuovotuscolo@gmail.com
Per maggiori informazioni la nostra segreteria è a disposizione tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00.
Cordialmente.

Per accettazione
Sergio Garozzo

Timbro e firma

