LISTINO ABBONAMENTI MY SPORT (sala pesi + corsi)
MATINEE 12 MESI: ingresso entro le 11/ WE libero - € 380,00 (€ 32/mese)
PAUSA PRANZO 12 MESI: ingresso fra le 11 e le 14/ WE libero - € 350,00 (€ 29/mese)
POMERIDIANO 12 MESI: ingresso fra le 14 e le 16/ WE libero - € 300,00 (€ 25/mese)
PART TIME 12 MESI: ingresso entro le 16/ WE libero - € 430,00 – (€ 36/mese)
SERA 12 MESI: ingresso dopo le 20/ WE libero - € 315,00 (€ 26/mese)
FULL TIME 12 MESI: ingresso libero - € 510,00 (€ 42/mese)
ALTRE FORMULE
1 MESE FULL TIME € 70,00
3 MESI FULL TIME € 180,00
6 MESI FULL TIME € 350,00
SOLO SALA PESI 12 MESI: ingresso libero – € 420,00 (€ 35,00/mese)

RICARICABILE
Taglio di ricarica € 150

credito € 150

validità 6 mesi

Taglio di ricarica € 300

credito €300 + € 15 bonus validità 12 mesi

Importi scalati:
entro le 11.30

€ 10

fra le 11.30 e le 14.00 € 9

fra le 14.00 e le 16.00

€6

fra le 16.00 e le 17.30 € 8

fra le 17.30 e le 19.30

€ 12

dopo le 19.30

€8

AREA BENESSERE
L’accesso all’area benessere è riservato ai soli soci. Per accedere all’area benessere è
obbligatorio essere maggiorenni e avere presentato certificazione medica come da normativa
vigente.
12 MESI

€ 90,00 (€ 7/MESE)

3 MESI

€ 45,00 (€ 15/MESE)

1 MESE

€ 30,00
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Via Ninola, 14 - Calcinate (BG)
Tel.: 035 0690450- Email: info@lepalmeclubﬁtness.it

SOSPENSIONE DELL’ABBONAMENTO
Le sole formule di adesione di durata uguale o superiore a 12 mesi possono essere sospese da
un minimo di 1 mese ad un massimo di 3 mesi previo upgrade del proprio abbonamento alla
formula PLUS al costo di €30 se contestuale all’iscrizione oppure €45 se richiesta
successivamente. Il singolo mese di sospensione costa €18 e può essere usato fino ad un
massimo di 3 volte durante il decorso dell’abbonamento. Il certificato medico, la quota
amministrativa annua ed eventuali voucher non sono sospendibili. La richiesta di sospensione
deve pervenire in forma scritta alla Direzione tramite la compilazione di apposito modulo.

QUOTA AMMINISTRATIVA €45
Per accedere al centro è necessario essere in regola con la quota amministrativa
comprendente i costi di tesseramento C.O.N.I., l’assicurazione infortuni/invalidità
permanente ed ogni onere di segreteria. La quota ha durata fissa di 12 mesi ed è legata al
profilo del cliente. Non è cedibile, né rimborsabile. Non è un abbonamento, è identica per
tutti i tesserati a prescindere dalla formula di adesione sottoscritta. Inizia sempre con la
data di sottoscrizione e, ciclicamente, si rinnova ogni 12 mesi con data inizio successiva alla
data fine precedente.

CERTIFICAZIONE MEDICA
Le Palme Club, in quanto affiliata al C.O.N.I per tramite di Ente di promozione sportiva, ed
essendo l’iscritto tesserato al momento della sottoscrizione dell’abbonamento, è obbligata a
richiedere ai propri soci di essere in regola con il certificato medico di idoneità all’attività
sportiva non agonistica (con E.C.G. a riposo). La certificazione, indispensabile anche ai fini
assicurativi, dovrà essere presentata in originale e ha validità 12 mesi. In assenza di originale,
il socio deve depositare un certificato in copia firmato e timbrato in originale dal medico
certificatore. Tale certificato ha validità di un anno dalla data di emissione e può essere
rilasciato dal Medico di Medicina Generale, limitatamente ai propri assistiti, o dallo
Specialista in Medicina dello Sport o da un Medico iscritto alla Federazione Medico Sportiva
Italiana.
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