
ANAGNINA {C.C. PE-ffrOCELLI) Sede: Via Baagio pctrocelli,240

Tet.06/45437 158

Spett.le Llnir.ersità degli studi di Rorna " Tor Vergata (

Oggetto; Proposta di Convenzilne c0n il Centro Sportívo One Fitness Club,

La seguente proposta ha validità per I'anno solare 2018 e si intenderà automaticamente rinnovata di
anno in anno, salvo comunicazione scritta tra le parti.

Il centro ONE di Anagnina (C.c, Petrocelli) è cli circa 510 mq, compo.sti da Sala Pesi TECHNO-
GYNI, Cardio Fitness, Sale Colsi lìitness, Panca Fit, Sauna. I.ra le varie discipline svolgiamo:
G.A,Ci,, Pilates, Global Tech, Posturale, Total Body, Cardio&Tone, Just Pump, Zumba, Fit Boxe,
Strong fit,'Plepugilistica, I(ick Boxing, Salsa.

La scelta delle persone che compongono lo Staff Tecnico è fatta in base alla valutazione clelle loro
capacitàprofessionali, umane, sportive e relazionali . A questo scopo, oltre agli istrr-rttori, dcditi alla
salute fisica dej ns. Soci . è stata ìnclr.rsa la fìgura del Consulente Fitr-ress che aiuterà tutti inuovi soci

a scegliere il pelcorso cii aìlenamento più aclatto ad ogni singoìa esigenza personale altarnerite quali-
ficato, ftsioterapico, per agevolare url eqr.rilibrio tra benessere e raggiungimento della forna fisica,

Gli olali ed i listini dei Corsi potranno essere reperiti presso il Centro e potrebbero essere soggetti a

modifLche e/o variazioni. Il ns Ceutro applicherà atutti coloro che dimostreranno I'appartenenzaalla
Vostra Azienda, le agevolazioni previste nella tabella allegata. La suddetta convenzione sarà estesa

anche a tutti i collaboratori ed ai lolo familiari.

Inoltle come cla accordi riserveremo a tutti Ì vostri dipendenti I settinrana oinaggio presso il nostro

centro con la possibilità di provare tutti i nostri corsi.

Per nraggiori jnformazioni rivolgersi a1 numero 06/45437158 o visitale il nostro sito internet

wvn,.onefìtn ess. it.

Pet'rendere opelativa Ja presente ploposta cli Converrzioue, sarà r'Lecessario inviale copia della pl'eseu-

tc firmata per accettazione a onefifnessanagnina@gmail.com.
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TABELLA PREZZI lN CONVENZIONE

1ìrness C/ua

ISCRIZION E
ABBONAMENTO

M ENSILE

ABBONAMENTI:
3 Mesi

6 Mesi
10Mesl+2Omaggio

GRATUITA PER

QUALSIASI

ABBONAM ENTO

1 MESE : 50,00 €

3 MESI: 139,00 €

6 MESI: 249,00€

10MES| +2OMAGGIO:

299,00 €

MODALITA

PAGAMENTO

Mensile: Unica sol uzione,
3 Mesi: Unica soluzione,

6 Mesi e 10 Mesi+ 2 Omaggìo:

Dilazionabili

Tutte te formule comprendono la solo pesi ed i corsi fitness (esclusi gli sport do combqttímento e lo danzo).


