per

Promozioni

Mantenersi in forma
…con i
I migliori Sporting Club della capitale, scegliete il centro sportivo più comodo!
Un’offerta imperdibile: abbonamenti annuali e semestrali a prezzi scontati.

Senza quote d’iscrizione!

centro

indirizzo

abbonamento

Descrittivo abbonamento

Silver Plus annuale la libera frequenza di tutte le altre palestre del circuito
ad esclusione di quella di Prati.

Prezzo
Listino

Offerta
TMC

regolamento

Store

Solo nuovi iscritti o già iscritti
TMC Store comprensivo di
quota di iscrizione

DABLIÙ BARBERINI

Via S. Nicola da Tolentino 30

DABLIÙ MARGHERITA
DABLIÙ EUR
DABLIÙ COLLI D’ ORO
DABLIU PRATI

Viale Regina Margherita 210

Viale Giulio Cesare 43

Silver Prati annuale

€ 950

HARD CANDY FITNESS
COLOSSEO
HARD CANDY FITNESS PARIOLI

Via Capo d’Africa, 5

Addicted 12 mesi full time

€ 1.310 € 950

Viale Romania, 4-22

L’abbonamento Hard Candy prevede l’iscrizione e la frequenza presso uno dei due
esclusivi fitness club esclusi corsi speciali, merchandising, bar, personal trainer, serviz
extra e optional.

comprensivo di iscrizione
Offerta riservata solo ai
nuovi iscritti o già iscritti
TMC Store

DUE PONTI SPORTING CLUB

Via Due Ponti, 48/A

Silver 12 Mesi

€ 1200

€ 780

Offerta valida solo per nuovi
iscritti

€ 840

€ 500

comprensivo di iscrizione
Solo nuovi iscritti

Viale Egeo 98
Via Busto Arsizio 31

L’abbonamento SILVER comprende la frequentazione di sauna, 3 Piscine (nuoto
libero - nuoto controllato- acqua gym - piscina estiva) 6 Palestre(tre sale con attrezzi
- sala pesi - due sale per lezioni ), Sala Spinning, TENNIS (accesso ai 18 Campi da
tennis in terra) CALCIO (Campo da calcio a 8 - Campo da calcio a 7 - Campo da
calcio a 5) RUNNING -I ngresso Ospiti Silver (solo accompagnati da un socio) - Non
comprende Corsi di Nuoto per adulti e bambini - Baby Nuoto - Corsi di Tennis per
adulti e bambini - Lezioni private di Tennis e Nuoto - Scuola di Calcio, Corso di Danza
Moderna per bambine 3-12 anni - Centri Estivi per bambini dai 4 ai 14 anni
(giugno/settembre) - Corso di Sub e Apnea, Personal Trainer - Armadietto grande
personale

WELLNESS TOWN

€ 1.000 € 550

Via Francesco
Giangiacomo, 55

FULL DAY 12 Mesi
L’abbonamento comprende i seguenti servizi: Sala Pesi, Nuoto Libero da planning,
N° 6 Schede Tecniche su annuale, Corsi Fitness da Planning ed a prenotazione, Corsi
Acquafitness da Planning e a prenotazione, Indoor cycling, WalkZone, Yoga,
Hidrobike. L’attivazione deve essere effettuata entro e non oltre il 31 dicembre
2016.

€ 750

Lungotevere degli

Open Card13 Mesi

Artigiani 20

prevede il libero accesso alla sala pesi e alla zona relax nei giorni prestabiliti + 2
moduli (a scelta da concordare con la palestra.

Via Quarto Peperino 10

FORMULA CLUB OPEN L’abbonamento prevede sala pesi-cardio, fitness, acqua

NETTUNO CLUB COLLATINA

Piazza V. Mangano 12

fitness, nuoto libero, sauna, campi tennis. Consente la possibilità di frequentare
entrambe le sedi di Collatina e Saxa Rubra.

ROYAL BARBERINI
ROYAL NUOVO SLARIO
ROYAL PRENESTIN
ROYAL TALENTI
ROYAL TIBURTINA

Via Barberini 88
Via Ugo della Seta 49
Via Giorgio Pitacco, 9
Via Luigi Capuana, 162
Largo Camesena, 18

Abbonamento CLUB:

CENTRO SPORTIVO VILLA
FLAMINIA

Via Donatello, 20

Formula Open
12 mesi
Formula Open
6 mesi

L'abbonamento comprende: nuoto libero, attività di ginnastica
in acqua e hydrobike sala pesi, lezioni fitness.
Tutti i corsi di nuoto, accesso ai campi e altre attività non
elencate non fanno parte del pacchetto.

€ 1.210 € 750

Formula Open
12 mesi
Formula Open
6 mesi

L'abbonamento comprende nuoto libero, attività di ginnastica in
acqua, sala pesi, lezioni fitness, accesso al centro benessere.
Tutti i corsi di nuoto e altre attività non elencate non fanno
parte del pacchetto. L’eventuale possibilità di sospensione estiva
va concordata direttamente con la palestra.

€ 1.080 € 700

LUNGOTEVERE FITNESS

NETTUNO CLUB SAXA RUBRA

CENTRO SPORTIVO SANTA
MARIA

FLAMINIO SPORTING CLUB

EUR GYM

SPACE SPORT CENTER

Via Matteo Boiardo, 28

Via Vitorchiano snc
00189 Roma

La formula Club permette a tutti i soci l’ingresso nelle 5 palestre del circuito per
tutti i corsi in tutti gli orari. L’abbonamento ha valenza di un anno a partire dal
primo ingresso in uno dei centri.
Attivazione entro il 31/12/2016

€ 595

3 mesi

€ 199

€ 825

€ 490

€ 795

€ 490

€ 828

€ 460

€ 705

€ 490

€ 685

€ 450

€ 780

€ 580

€ 985

€ 750

Abbonamento Open 6 mesi

€ 559

€ 450

Abbonamento Annuale 12 Mesi Open

€ 590

€ 265

Formula Open Piscina e Palestra
L'abbonamento comprende nuoto libero, attività di ginnastica in acqua, sala pesi e
lezioni fitness.

Quadrato della Concordia, Abbonamento Open 12 mesi
2

Largo L. Mossa, 8

€ 767

comprensivo di iscrizione
Solo nuovi iscritti o già iscritti
TMC Store

comprensivo di iscrizione

comprensivo di quota di
iscrizione

Offerta valida solo per: nuovi
iscritti
ex iscritti con iscrizione
annuale scaduta da almeno 6
mesi ex iscritti TMC
Offerta valida solo per: nuovi
iscritti
ex iscritti con iscrizione
annuale scaduta da almeno 6
mesi ex iscritti TMC
nuovi iscritti ex iscritti con
iscrizione annuale scaduta da
almeno 6 mesi ex iscritti TMC

Solo nuovi iscritti

Come ottenere l’abbonamento per la palestra:
1° step

Il convenzionato, identificato il centro sportivo di interesse, può inviare email a produzione@themediacompany.it
o chiamare il numero 06 85304600 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00.

2° step

A fronte della conferma del centro e del tipo di abbonamento scelto il convenzionato riceverà un voucher di presentazione nominale e personale da esibire al desk del centro sportivo.

3° step

Il pagamento dell’abbonamento dovrà essere effettuato dal convenzionato alle The Media Company secondo
termini e modalità concordati al momento dell’acquisto.

4° step

Il convenzionato consegnerà il voucher di presentazione al desk del centro sportivo.

IMPORTANTE:

tale proposta non è valida per chi è già iscritto al centro sportivo e deve rinnovare il suo abbonamento scaduto.
Si ricorda che tale convenzione è frutto di un accordo diretto tra la palestra e The Media Company Store, pertanto l’unico documento valido per accedere a tali tariffe è il voucher di presentazione generato dalla The Media Company Store stessa. Qualsiasi procedura diversa da quella indicata messa in pratica dal convenzionato
per accedere alle tariffe menzionate non sarà presa in considerazione dai centri sportivi.

