Centri Palagym e Crocera Stadium
Genova, 01 settembre 2018

CONVENZIONE con SAN SIRO struppa

I Centri Palagym e Crocera Stadium hanno creato delle offerte su misura per la società San Siro calcio

1. L’offerta fitness dedicata solo a Via Tortona è pari a € 199,oo fino al 30/04/2019
2. L’offerta stagionale fitness è pari a € 299 (iscrizione in omaggio)
3. L’offerta stagionale fitness + piscina è pari a € 399 (iscrizione in omaggio)
L’iscrizione San Siro al Centro Palagym di Via Tortona comprende nella quota associativa:
✓ Visita medica

✓ Assicurazione

L’Offerta € 199 solo per il centro di Via Tortona comprende:
✓ Accesso fino al 30/04/2019 al Centro Fitness Palagym di Via Tortona tutti i giorni dalle …..
alle …… (il sabato ……-…….) sia in sala pesi sia in sala corsi
L’Offerta € 299 comprende:
✓ Accesso fino al 30/06/2019 al Centro Fitness Palagym tutti i giorni dalle 7.30 alle 22.00 (il
sabato 9.00-18.00) sia in sala pesi sia in sala corsi (da sottoscrivere presso Palagym
Sampiedarena)
oppure
✓ Accesso fino al 30/06/2019 al Centro Fitness Crocera tutti i giorni dalle 6.30 alle 21.30 (il
sabato 8-17; la domenica 8-14) sia in sala pesi sia in sala corsi (da sottoscrivere presso Crocera
Stadium)

L’Offerta € 399 comprende:
L’accesso fino al 30/06/2019 a uno dei Centri Fitness sotto indicati e in più la Libera
balneazione, Acquagym/Aquabenessere presso Crocera Stadium (da sottoscrivere presso,
Palagym Sampierdarena o Crocera Stadium)

*La sottoscrizione di tale offerta è riservata ai nuovi soci ed ai loro familiari (coniugi, genitori e
figli) entro il 15/10/2018

Per tutte le nuove iscrizioni riguardanti i corsi degli sport giovanili di SportAndGo è previsto uno sconto
del 5%.

Vi ricordiamo i Centri Palagym di SportAndGo

PALAGYM - SAMPIERDARENA
Via S.G. Bosco 14 r 16151 Genova – Tel. 0106451444 - Fax 0104692112 - info@centripalagym.it
PALAGYM VIA TORTONA – MARASSI
Via Tortona 1 16142 Genova – Tel./Fax 0108398792 – viatortona@centripalagym.it
PALAGYM VTE- VOLTRI
Palestra aziendale privata del Terminal di Voltri
PALAGYM DLF – RIVAROLO
Via Gb Roggerone 8 16159 Genova – Tel. 3288409319 - rivarolo@centripalagym.it

La convenzione ha scadenza 31/08/2019.

In fede
Ufficio Convenzioni

