
 

 

 

 

Alla c.a. Responsabile 

 

Spett.le Responsabile, 

il Nuovo Tuscolo Sporting Club è un circolo sportivo sito in zona Arco di Travertino (Via Tuscolana) 

La nostra struttura oggi, rientra tra le attività che restare aperte purchè l’attività sportiva venga fatta 

all’aperto. Questo ci consente di poter offrire un servizio importantissimo a tutti gli utenti, di ogni età. 

La pandemia ha inevitabilmente cambiato molte dinamiche nelle aziende e nelle famiglie, rendendo sempre 

più necessaria la ricerca di valvole di sfogo.  

Il Nuovo Tuscolo Sporting Club ha organizzato la sua attività totalmente all’aperto, garantendo la massima 

qualità del servizio e spazi adeguati, e soprattutto sicuri, nei quali poter svolgere attività sportiva ad ogni livello  

e per ogni età: Tennis, Padel, Corsi Fitness, Sala Pesi, Scuola tennis 

Abbiamo pensato di rivolgerci alle aziende e agli enti pubblici e privati, per proporre una convenzione che 

possa offrire ai vostri dipendenti l’opportunità di tornare a praticare sport in sicurezza e a costi agevolati. 

 

Per loro abbiamo riservato tre soluzioni: TESSERA OPEN - TESSERA FITNESS - TESSERA FAMILY 
 

La TESSERA OPEN e UNDER 35 dà diritto a: 

- campi da tennis, sala pesi e sala cardio, corsi fitness, calcio a 5 e sala soci 

- iniziativa sportive, culturali e ricreative del Club 
-  

La TESSERA FITNESS dà diritto a: 

- sala pesi e sala cardio, corsi fitness, calcio a 5 e sala soci 

- iniziativa sportive, culturali e ricreative del Club 

 

La TESSERA FAMILY OPEN O FITNESS dà diritto a 2 persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. 

- campi da tennis (solo con abb.family open),  sala pesi e sala cardio, corsi fitness, calcio a 5 e sala soci 

- iniziativa sportive, culturali e ricreative del Club 

 

Inoltre sconto del 10% e nessuna quota di iscrizione sui corsi di Scuola Tennis per adulti e ragazzi 

Scopra il Nuovo Tuscolo Sporting Club su: 

- www.nuovotuscolo.it 

- Facebook: Nuovo Tuscolo  

- Instagram: @nuovotuscolo 

 

 

 

 

http://www.nuovotuscolo.it/


 

 

 

 

 

 

Per attivare la convenzione è necessario 

- firmare e timbrare la nostra Proposta di convenzione 

- inviarla a: convenzioni@nuovotuscolo.it  

- inviarci eventuale fotocopia del badge/tessera di riconoscimento (se prevista) 

Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni al numero 062416904 dal lunedì al venerdì dalle 

8:30 alle 20:00 

 

Cordiali Saluti 

 

Federica Zecca 

Tel: 062416904  

Email: convenzioni@nuovotuscolo.it 
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PROPOSTA DI CONVENZIONE 2020/2021 

(valida fino al 31 Agosto 2021) 
 

  Privato    Convenzione 

  12 MESI  

OPEN 

RATE € 75 /mese   
€ 63 /mese 

(sconto 15%) 

UNICA SOLUZIONE  € 66 /mese   
€ 56 /mese 

(sconto 15%) 

   

  12 MESI  

FITNESS 

RATE € 615   
€ 55 

(sconto 15%) 

UNICA SOLUZIONE  € 56   
              € 48 
        (sconto 15%)  

 

  12 MESI  

UNDER 35 

RATE € 59   
€ 50 

(sconto 15%) 

UNICA SOLUZIONE  € 50   
              € 42 
        (sconto 15%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
PRIVATI   € 79 

CONVENZIONATI GRATUITA 



 

 

 

 

ABBONAMENTO PER 2 PERSONE 

  12 MESI  

FAMILY 
OPEN 

RATE € 135   
€ 115 

(sconto 15%) 

UNICA SOLUZIONE  € 125   
              € 106 
        (sconto 15%)  

  

  12 MESI  

FAMILY 
FITNESS 

RATE € 120   
€ 102 

(sconto 15%) 

UNICA SOLUZIONE  € 110   
              € 94 
        (sconto 15%)  

 

IL COSTO INDICATO SI RIFERISCE AL COSTO DELL’ABBONAMENTO COMPLESSIVO PER 2 PERSONE 

 

 

 

La presente convenzione è da ritenersi valida fino al 31 agosto 2021, annulla e sostituisce convenzioni ancora 

in essere.  

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 familiari diretti del dipendente, purchè iscritto al 

Club. 

Tale convenzione va restituita timbrata e firmata via email all’indirizzo: convenzioni@nuovotuscolo.it 

Timbro e firma per Accettazione     

 

 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
PRIVATI   € 79 

CONVENZIONATI GRATUITA 



 

 

 

 

 

 

 


