Spett.le
Società Mutuo Soccorso
Polizia Municipale Genova
Via A. Cantore 2r
16149 – GENOVA

Genova, 16 marzo 2022
Oggetto: Proposta di convenzione con Centro Polisportivo Vita
Abbiamo il piacere di comunicarVi la nostra disponibilità ad avviare un rapporto di convenzione per
l’offerta dei nostri servizi sportivi in vostro favore.
La nostra struttura è un nuovissimo centro polisportivo in Albaro. In oltre 3000 mq è possibile trovare
sala olistica, energy, danza, arti marziali, gym floor (sala cardio e pesi) sempre disponibile, area
outdoor coperta da tensostruttura, campo da calcio, piscina, sauna e un bar/tavola calda.
Offriamo oltre 40 corsi tra sport e fitness per tutte le età, dai bambini di 3 anni ai senior, servizi tra
cui personal training, consulenze posturali, osteopatiche e nutrizionali.
Per tutti i dettagli sulle attività offerte e sugli orari è possibile consultare il nostro sito
https://www.vitagenova.it/.
Abbiamo riservato per voi una speciale offerta economica, valida per tutto il 2022.
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RIMANI IN CONTATTO CON NOI

ABBONAMENTO

TARIFFA
ORDINARIA

TARIFFA
CONVENZIONATA
255€
70€

SCONTO
RISERVATO
mensile
-10€
-10€

SCONTO
RISERVATO IN
PERCENTUALE
10,5%
12,5%

FULL trimestrale
FULL annuale (tariffa
mensile)
CORSI TERRA O
ACQUA trimestrale
CORSI TERRA O
ACQUA
annuale
(tariffa mensile)
GYM
FLOOR
e
NUOTO
LIBERO
trimestrale
GYM
FLOOR
e
NUOTO
LIBERO
annuale
(tariffa
mensile)

285€
80€
255€

225€

-10€

11,8%

70€

60€

-10€

14,3%

225€

195€

-10€

13,3%

60€

50€

-10€

16,7%

In dettaglio le differenti modalità di abbonamento:
1. Full - accesso a tutti i corsi, Gym Floor (sala cardio e pesi) e area acqua (nuoto libero e sauna,
da primavera 2022).
2. Corsi terra o acqua - accesso libero a tutti i corsi del planning terra o acqua (da primavera 2022).
3. Gym Floor e Nuoto Libero - accesso libero solo a Gym Floor (sala cardio e pesi) e nuoto libero
(da primavera 2022). Sono esclusi tutti gli altri servizi e i corsi.
Il trimestrale prevede il pagamento obbligatorio in un’unica soluzione, l’annuale invece può essere
pagato o in un’unica soluzione o in rate mensili con prelievo tramite RID bancario. L’abbonamento
annuale può essere sospeso per un massimo di due mesi (anche separati) per qualsiasi motivo,
anche personale (pertanto avrà la durata di minimo 12 mesi e massimo 14 mesi).
Per tutti i corsi l’accesso sarà regolato previa prenotazione tramite la nostra app.
La quota associativa è di 50€ annui.
Vi aspettiamo!
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