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Oggetto: Proposta di Convenzione con il Cenúo Sportivo One Fitness CIub.

La seguente proposta ha validità di un anno e si intenderà automaticamente rinnovata di anno in anno,

salvo comnnicazione scritta tra le parti.

Ilcentro ONE di Anngnìna (C.c. Petrocelli) è di circa 510 mq, composti da Sala Pesi TECHNO-
GYM, Cardio Fitness, Sale Corsi Fitness, Panca Fit, Sauna, Tra le varie discipline svolgiamo:
G.A.G., Pilates, Global Teoh, Posturale, Total Body, Cardio&Tone, ,Iust Pump, Zumba, Fit Boxe,
Strong fit, Prepugilistica, Kick Boxing, Salsa,

La scelta delle persone che compongono lo Staff Teonico è fatta in base alla valutazione delle loro
capacità professionali, umane, sportive e rclazionali . A questo scopo, oltre agli istruttori, dediti alla
salute fisica dei ns. Sooi , è stata inolusa la figura del Consulente Fitness che aiuterà tutti i nuovi soci
a sceglÍere il percorso di allenamento piir adatto ad ogni singola esigenza personale altamente qr,rali-

ficato, fisioterapico, per agevolare un equilibrio tra benessere e raggiungimento della forma fisica.

G.li orari ed i listini dei Corsi potranno ossere reperiti presso il Centro e potrebbero essere soggetti a

modifiohe e/o variazioni. Il ns Centro applicherà a tutti coloro che dimostreranno l'appartenenza alla
Vostra Aziencla, le agevolazioni previste nella tabella allegata. La sudcletta convenzione sarà estesa

anche a tutti i collaboratori ed ai loro familiari.

Inoltre come da accordi riserveremo a tLrtti i vostri dipendenti I settimana omaggio prosso il nostro
centro con la possibilità di provare tutti i:rostri corsi.

Per maggiori informazioni rivolgersi al numero 06145437158 o visitare il nostro sito internet
www.onefitness.it.

Per rendere operativa la presente proposta di Convenzione, sarà necessarío inviare copia clella presen-

te firmata p et ac cet azione a on efitn ess a n agn in a@g m ai l. com.
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TABELLA PREZZI IN CONVENZIONE

ABBONAMENTI:
3 Mesi

5 Mesi

10Mesi +2Omaggio

ABBONAMENTO

MENSILE
ISCRIZIONE

3 MESI: 130,00 €

12 MESI: 299,00 €1 MESE : 50,00 €

GRATU ITA PER

QUALSIASI

ABBONAM ENTO

3 Mesi: Unica soluzione'

12 Mesi: Dilazionabili'
Mensile: Unica soluzione'MODALITÀ DI

PAGAMENTO

Tutteleformulecomprendonolasalopesiedicorsifitness(esclusiglisportddcomba|timentoeladanza).


