Alla c. a. Sig. PATRIZIO FRATINI
AVIS – Sede Terni
OGGETTO: CONVENZIONE ANNO 2018-2019 (in vigore dal 02/05/2018 al 01/05/2019)
La Direzione delle “Piscine dello Stadio Fitness & Wellness”, è lieta di stipulare una Convenzione sulla
base di consistenti agevolazioni su impegni annuali per i dipendenti e Soci Avis Terni, nonché ai familiari di
1° grado.
Tipologie di abbonamento e servizi annessi in convenzione:
FORMULA OPEN ALL INCLUSIVE 12 mesi
Una formula completa che permette l’accesso a tutte le attività di fitness svolte in acqua e a terra, libero
ingresso alla Wellness Space con supporto dei tecnici di sala, che indirizzeranno il cliente verso un
programma di allenamento personalizzato. Nuoto libero negli orari indicati, ingresso libero con orario
incondizionato in Piscina esterna (escluso ombrellone e lettino). Accesso bisettimanale alle nostre Thermae
Saline con percorsi specifici che vedono l’utilizzo di idromassaggio salino, bagno turco ai Sali basici, sauna
al sale rosa dell’Himalaya, percorso kneipp, cascata di ghiaccio, pozzetto di contrasto e Area relax nella
stanza Salina (esclusa Haloterapia).
Costo da listino € 860,00 – Costo in convenzione € 58,00 al mese (€ 699,00 totali)
FORMULA FITNESS 12 mesi
La Formula che permette l’accesso a tutte le attività di fitness svolte a terra, libero ingresso alla Wellness
Space con supporto dei tecnici di sala che indirizzeranno il cliente verso un programma di allenamento
personalizzato.
Costo da listino € 704,00 – Costo in convenzione € 41,50 circa al mese (€ 499,00 totali)
FORMULA ACQUA 12 mesi
Comprende tutte le attività fitness legate all’acqua, nuoto libero*.
*nuoto libero disponibile secondo modalità e indicazioni riassunte nel planning ritirabile presso gli uffici commerciali o presso il
desk PDS.

Costo da listino € 704,00 – Costo in convenzione € 41,50 circa al mese (€ 499,00 totali)
FORMULA MORNING 12 mesi (Accesso consentito dalle ore 7.00 alle ore 15.00)
Una formula completa che permette l’accesso a tutte le attività di fitness svolte in acqua e a terra, libero
ingresso alla Wellness Space con supporto dei tecnici di sala, che indirizzeranno il cliente verso un
programma di allenamento personalizzato. Nuoto libero negli orari indicati, ingresso libero con orario
incondizionato in Piscina esterna (escluso ombrellone e lettino).
Costo da listino € 620,00 – Costo in convenzione € 46,60 circa al mese (€ 560,00 totali)
FORMULA ONE TIME 12 mesi (Accesso consentito dalle ore 21.00 alle ore 22.30)
Una formula completa che permette l’accesso a tutte le attività di fitness svolte in acqua e a terra, libero
ingresso alla Wellness Space con supporto dei tecnici di sala, che indirizzeranno il cliente verso un
programma di allenamento personalizzato. Nuoto libero negli orari indicati.
Costo da listino 776 € - Costo in convenzione € 25.00 circa al mese ( €299,00 totali)
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I suddetti costi s’intendono esclusi di quota associativa annuale obbligatoria € 50,00
Spese di apertura pratica in caso di pagamento dilazionato escluse.
STANZA DEL SALE: 7 ingressi
Costo da listino € 112,00 . In Convenzione € 50,00
SPA: 10 ingressi
Costo da listino € 120,00 – In Convenzione € 50,00
CAMPUS ESTATE 2018:
Sconto 1° iscritto 10% applicato ai costi da listino, 2° iscritto 15%, 3° iscritto 20%. Ogni 2 iscritti una quota
associativa in omaggio ( info desk)
SCUOLA NUOTO ADULTI E BAMBINI:
Sconto 1° iscritto 10% applicato ai costi da listino, 2° iscritto 15%, 3° iscritto 20%. Ogni 2 iscritti una quota
associativa in omaggio (info desk)
Le Piscine dello Stadio Fitness & Wellness garantiscono anche molteplici servizi supplementari di alto livello, tecnici referenziati e
specializzati sono disponibili per allenamenti personalizzati e finalizzati a obiettivi specifici. Dimagrimento, correzione posturale, sollievo dai
dolori articolari, riabilitazione in acqua e a terra e soprattutto allenamenti volti alla “prevenzione”. L’haloterapia nella nostra stanza del sale
propone i benefici dell’aria di mare, volta alla cura e alla prevenzione per soggetti allergici e asmatici. Tecnici specializzati in massaggi
finalizzati al benessere e al relax della persona, disponibili per le tipologie più varie: riflessiologia plantare, massaggio ayurvedico, massaggio
fasciale osteopatico, massaggio cranio-sacrale, massaggio sportivo, massaggio tuina, massaggio ai fiori di bach.
Lezioni di nuoto private, scuola nuoto.

Terni, 02/05/2018

Maurizio Frasconi
DIRETTORE GENERALE
PISCINE DELLO STADIO
Fitness & Wellness
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