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[Rev.1.0 – 01/04/2016] 

Le formule di abbonamento a tempo senza limite ingressi permettono al Cliente di accedere illimitatamente all’area Fitness del Centro per tutta la durata, negli 

orari ed alle condizioni previste dallo specifico Abbonamento acquistato. 

CARATTERISTICHE E CONDIZIONI: consente al Cliente l’accesso alla Sala Pesi 
dell’area Fitness per tutta la durata dell’Abbonamento, durante gli orari di 
apertura dell’area Fitness, senza vincoli di fascia oraria; consente inoltre la 
partecipazione ai corsi Fitness erogati da Sport Master, eccetto quelli indicati 
come “extra” o “a pagamento” nell’apposito planning. È prevista la consegna 
della Tessera contestualmente all’acquisto dell’Abbonamento. 

DURATA: 3 mesi 

PAGAMENTO: saldo dell’intero importo contestualmente all’acquisto 

SOSPENSIONE: si, con estensione fino a 6 mesi 

MODIFICA: si, integrazione in abbonamento Open All Inclusive 12 mesi 

CARATTERISTICHE E CONDIZIONI: consente al Cliente l’accesso alla Sala Pesi 
dell’area Fitness per tutta la durata dell’Abbonamento, durante gli orari di 
apertura dell’area Fitness, senza vincoli di fascia oraria; consente inoltre la 
partecipazione ai corsi Fitness erogati da Sport Master, eccetto quelli indicati 
come “extra” o “a pagamento” nell’apposito planning. È prevista la consegna 
della Tessera contestualmente all’acquisto dell’Abbonamento. 

DURATA: 6 mesi 

PAGAMENTO: saldo dell’intero importo contestualmente all’acquisto 

SOSPENSIONE: si, con estensione fino a 6 mesi 

MODIFICA: si, integrazione in abbonamento Open All Inclusive 12 mesi 

CARATTERISTICHE E CONDIZIONI: consente al Cliente l’accesso alla Sala Pesi 
dell’area Fitness per tutta la durata dell’Abbonamento, durante gli orari di 
apertura dell’area Fitness, senza vincoli di fascia oraria; consente inoltre la 
partecipazione ai corsi Fitness erogati da Sport Master, eccetto quelli indicati 
come “extra” o “a pagamento” nell’apposito planning. È prevista la consegna 
della Tessera contestualmente all’acquisto dell’Abbonamento. 

DURATA: 12 mesi 

PAGAMENTO: acconto del 50% contestualmente all’acquisto,    
        saldo entro 1 mese dalla data di acquisto 

SOSPENSIONE: si, con estensione fino a 6 mesi 

MODIFICA: no 

CARATTERISTICHE E CONDIZIONI: consente al Cliente l’accesso alla Sala Pesi 
dell’area Fitness per tutta la durata dell’Abbonamento, durante gli orari di 
apertura dell’area Fitness, nella fascia oraria scelta (Sole); consente inoltre la 
partecipazione ai corsi Fitness erogati da Sport Master nella fascia oraria 
scelta, eccetto quelli indicati come “extra” o “a pagamento” nell’apposito 
planning. È prevista la consegna della Tessera contestualmente all’acquisto 
dell’Abbonamento. 

DURATA: 12 mesi 

PAGAMENTO: acconto del 50% contestualmente all’acquisto,    
        saldo entro 1 mese dalla data di acquisto 

SOSPENSIONE: si, con estensione fino a 6 mesi 

MODIFICA: si, integrazione in abbonamento Open All Inclusive 12 mesi 

FASCIA ORARIA: dal Lunedì al Venerdì = 08:00/14:00  
            Sabato e Domenica = ingresso senza vincoli di orario. 

CARATTERISTICHE E CONDIZIONI: consente al Cliente l’accesso alla Sala Pesi 
dell’area Fitness per tutta la durata dell’Abbonamento, durante gli orari di 
apertura dell’area Fitness, nella fascia oraria scelta (Luna); consente inoltre la 
partecipazione ai corsi Fitness erogati da Sport Master nella fascia oraria 
scelta, eccetto quelli indicati come “extra” o “a pagamento” nell’apposito 
planning. È prevista la consegna della Tessera contestualmente all’acquisto 
dell’Abbonamento. 

DURATA: 12 mesi 

PAGAMENTO: acconto del 50% contestualmente all’acquisto,    
        saldo entro 1 mese dalla data di acquisto 

SOSPENSIONE: si, con estensione fino a 6 mesi 

MODIFICA: si, integrazione in abbonamento Open All Inclusive 12 mesi 

FASCIA ORARIA: dal Lunedì al Venerdì = 18:00/22:30  
            Sabato e Domenica = ingresso senza vincoli di orario. 

CARATTERISTICHE E CONDIZIONI: consente al Cliente l’accesso alla Sala Pesi 
dell’area Fitness per tutta la durata dell’Abbonamento, durante gli orari di 
apertura dell’area Fitness, nella fascia oraria scelta (Pomeridiana); consente 
inoltre la partecipazione ai corsi Fitness erogati da Sport Master nella fascia 
oraria scelta, eccetto quelli indicati come “extra” o “a pagamento” 
nell’apposito planning. È prevista la consegna della Tessera contestualmente 
all’acquisto dell’Abbonamento. 

DURATA: 12 mesi 

PAGAMENTO: saldo dell’intero importo contestualmente all’acquisto 

SOSPENSIONE: si, con estensione fino a 6 mesi 

MODIFICA: si, integrazione in abbonamento Open All Inclusive 12 mesi 

FASCIA ORARIA: dal Lunedì al Venerdì = 12:00/18:00  
            Sabato e Domenica = ingresso senza vincoli di orario. 
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Le formule di abbonamento a tempo con limite ingressi prevedono un limite settimanale/mensile agli accessi all’area Fitness del Centro che il Cliente può effettuare 

per tutta la durata, negli orari ed alle condizioni previste dallo specifico Abbonamento acquistato. 

CARATTERISTICHE E CONDIZIONI: consente al Cliente di partecipare al corso 
Fitness a pagamento scelto. A seconda che l’Abbonamento acquistato sia 
mono, bi o tri settimanale, il Cliente potrà frequentare rispettivamente una, 
due o tre lezioni nell’arco di una settimana. Il Cliente potrà accedere all’area 
Fitness soltanto a partire da 30 minuti prima dell’inizio di ciascuna lezione. 
È prevista la consegna della Tessera contestualmente all’acquisto 
dell’Abbonamento. 

DURATA: 10 mesi 

PAGAMENTO: saldo dell’intero importo contestualmente all’acquisto 

SOSPENSIONE: si, con riconoscimento della quota parte già corrisposta 

MODIFICA: no 

CARATTERISTICHE E CONDIZIONI: consente al Cliente di partecipare al corso 
Fitness Junior scelto. A seconda che l’Abbonamento acquistato sia mono, bi o 
tri settimanale, il Cliente potrà frequentare rispettivamente una, due o tre 
lezioni nell’arco di una settimana. Il Cliente potrà accedere all’area Fitness 
soltanto a partire da 30 minuti prima dell’inizio di ciascuna lezione. 
È prevista la consegna della Tessera contestualmente all’acquisto 
dell’Abbonamento. 

DURATA: 9 mesi 

PAGAMENTO: saldo dell’intero importo contestualmente all’acquisto 

SOSPENSIONE: si, con riconoscimento della quota parte già corrisposta 

MODIFICA: no 

 

Le formule di abbonamento a scalare permettono al Cliente di accedere all’area Fitness del Centro per un numero predefinito di volte, entro la scadenza ed alle 

condizioni previste dallo specifico Abbonamento acquistato. 

CARATTERISTICHE E CONDIZIONI: consente al Cliente l’accesso all’area 
Fitness e la partecipazione ai corsi Fitness erogati da Sport Master, senza 
vincoli di fascia oraria, per 1 volta nell’arco di 12 mesi dalla data di acquisto. 
Consente la partecipazione ai corsi Fitness identificati come “a pagamento” 
nell’apposito planning. 

DURATA: 12 mesi dalla data di acquisto 

PAGAMENTO: saldo dell’intero importo contestualmente all’acquisto 

SOSPENSIONE: no  MODIFICA: no 

CARATTERISTICHE E CONDIZIONI: consente al Cliente l’accesso all’area 
Fitness e la partecipazione ai corsi Fitness erogati da Sport Master, senza 
vincoli di fascia oraria, per 10 volte nell’arco di 12 mesi dalla data di acquisto. 
Consente la partecipazione ai corsi Fitness identificati come “a pagamento” 
nell’apposito planning. 

DURATA: 12 mesi dalla data di acquisto 

PAGAMENTO: saldo dell’intero importo contestualmente all’acquisto 

SOSPENSIONE: no  MODIFICA: no 

CARATTERISTICHE E CONDIZIONI: consente al Cliente già in possesso di un 
abbonamento Fitness in corso di validità, l’accesso ai corsi Fitness identificati 
come “extra” nell’apposito planning, per 1 volta nell’arco di 12 mesi dalla data 
di acquisto. 

DURATA: 12 mesi dalla data di acquisto 

PAGAMENTO: saldo dell’intero importo contestualmente all’acquisto 

SOSPENSIONE: no  MODIFICA: no 

CARATTERISTICHE E CONDIZIONI: consente al Cliente già in possesso di un 
abbonamento Fitness in corso di validità, l’accesso ai corsi Fitness identificati 
come “extra” nell’apposito planning, per 10 volte nell’arco di 12 mesi dalla 
data di acquisto. 

DURATA: 12 mesi dalla data di acquisto 

PAGAMENTO: saldo dell’intero importo contestualmente all’acquisto 

SOSPENSIONE: no  MODIFICA: no 

 

CARATTERISTICHE E CONDIZIONI: consente al Cliente di partecipare al corso 
SAT scelto in fase di iscrizione accedendo all’area Campi. Nell’arco di una 
settimana, il Cliente potrà frequentare il numero di lezioni indicate nel 
Contratto. È prevista la consegna della Tessera contestualmente all’acquisto 
dell’Abbonamento. 

DURATA: 9 mesi da Settembre a Giugno 

PAGAMENTO: acconto contestualmente all’acquisto dell’Abbonamento, 
        saldo entro il 31/12 dell’anno in corso 

SOSPENSIONE: no  MODIFICA: no 
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CARATTERISTICHE E CONDIZIONI: consente al Cliente di partecipare a 10 o 15 
lezioni collettive di Tennis. Le lezioni si svolgono una volta alla settimana, con 
gruppi di massimo 4 persone di livello compatibile. Le lezioni non potranno 
essere recuperate, tranne che nel caso in cui tutto il gruppo non vi partecipi e 
per non più di una volta; casi di malattia, indisposizione o altro saranno 
valutati singolarmente e si provvederà al recupero solo laddove sia possibile 
l’inserimento del soggetto in un gruppo di livello compatibile. 

DURATA: scadenza fissa in concomitanza della quindicesima lezione 

PAGAMENTO: saldo dell’intero importo contestualmente all’acquisto 

SOSPENSIONE: no  MODIFICA: no 

CARATTERISTICHE E CONDIZIONI: consente al Cliente di prenotare 10 ore di 
Tennis per tutta la stagione invernale, nella fascia oraria scelta in fase di 
acquisto. La decima ora deve essere prenotata prima della scadenza 
dell’Abbonamento. La prenotazione è possibile su tutti i campi. Si ricorda 
l’obbligo di disdire la propria prenotazione entro le 24 ore antecedenti l’ora 
di inizio della prenotazione. Solo i Clienti tesserati possono acquistare il 
presente Abbonamento. 

DURATA: scadenza fissa al termine della stagione invernale 

PAGAMENTO: saldo dell’intero importo contestualmente all’acquisto 

SOSPENSIONE: no  MODIFICA: no 

CARATTERISTICHE E CONDIZIONI: consente al Cliente di prenotare 10 ore di 
Tennis per tutta la stagione estiva, nella fascia oraria scelta in fase di acquisto. 
La decima ora deve essere prenotata prima della scadenza 
dell’Abbonamento. La prenotazione è possibile su tutti i campi. Si ricorda 
l’obbligo di disdire la propria prenotazione entro le 24 ore antecedenti l’ora 
di inizio della prenotazione. Solo i Clienti tesserati possono acquistare il 
presente Abbonamento. 

DURATA: scadenza fissa al termine della stagione estiva 

PAGAMENTO: saldo dell’intero importo contestualmente all’acquisto 

SOSPENSIONE: no  MODIFICA: no 

CARATTERISTICHE E CONDIZIONI: consente al Cliente di prenotare un’ora di 
Tennis in un giorno della settimana e ad un orario fisso, per tutta la durata 
dell’Abbonamento. Il numero di ora varia in base al giorno della settimana 
scelto. Le scelte effettuate dal cliente (campo, giorno, ora) e il numero di ore 
sono indicati nel contratto. Solo i Clienti tesserati possono acquistare il 
presente Abbonamento. 

DURATA: scadenza fissa al termine della stagione invernale 

PAGAMENTO: pagamento dilazionato in 3 rate con scadenze da definire, 
        saldo entro il 31/12 dell’anno in corso 

SOSPENSIONE: no  MODIFICA: no 

CARATTERISTICHE E CONDIZIONI: consente al Cliente di prenotare un’ora di 
Tennis in un giorno della settimana e ad un orario fisso, per tutta la durata 
dell’Abbonamento. Il numero di ora varia in base al giorno della settimana 
scelto. Le scelte effettuate dal cliente (campo, giorno, ora) e il numero di ore 
sono indicati nel contratto. Solo i Clienti tesserati possono acquistare il 
presente Abbonamento. 

DURATA: scadenza fissa al termine della stagione estiva 

PAGAMENTO: pagamento dilazionato in 3 rate con scadenze da definire, 
        saldo entro il termine della stagione invernale 

SOSPENSIONE: no  MODIFICA: no 

 

CARATTERISTICHE E CONDIZIONI: consente al Cliente di prenotare 10 ore di 
Calcio a 5 per tutta la stagione invernale, nella fascia oraria scelta in fase di 
acquisto. La decima ora deve essere prenotata prima della scadenza 
dell’Abbonamento. La prenotazione è possibile su tutti i campi. Si ricorda 
l’obbligo di disdire la propria prenotazione entro le 24 ore antecedenti l’ora 
di inizio della prenotazione. Solo i Clienti tesserati possono acquistare il 
presente Abbonamento. 

DURATA: scadenza fissa al termine della stagione 

PAGAMENTO: acconto contestualmente all’acquisto dell’Abbonamento, 
        saldo prima della prenotazione della decima ora 

SOSPENSIONE: no  MODIFICA: no 

CARATTERISTICHE E CONDIZIONI: consente al Cliente di prenotare un’ora di 
Calcio a 5 in un giorno della settimana e ad un orario fisso, per tutta la durata 
dell’Abbonamento. Il numero di ora varia in base al giorno della settimana 
scelto. Le scelte effettuate dal cliente (campo, giorno, ora) e il numero di ore 
sono indicati nel contratto. Solo i Clienti tesserati possono acquistare il 
presente Abbonamento. 

DURATA: scadenza fissa al termine della stagione 

PAGAMENTO: pagamento dilazionato in 3 rate con scadenze da definire, 
        saldo entro il termine della stagione invernale 

SOSPENSIONE: no  MODIFICA: no 
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