
IL MATTINO IL PAUSA PRANZO IL POMERIDIANO

IL PART TIME IL FULL TIME IL SERALE

ingresso entro le 11.30
e permanenza libera

ingresso tra le 11:30 e le 14:00
 e permanenza libera

ingresso tra le 14:00 e le 16:30
 e permanenza libera

ingresso entro le 16:30
 e permanenza libera

ingresso libero, 
sempre!

ingresso dalle 19:30 
fino a chiusura

(venerdì, sabato e domenica free) (venerdì, sabato e domenica free)

(venerdì, sabato e domenica free) (venerdì, sabato e domenica free)

(venerdì, sabato e domenica free)

Scegli la formula IN PREVENDITA che fa per te, bloccala con 100€ di acconto e saldi ad inizio attività;  
in più, ti regaliamo, in coda al tuo abbonamento, l’EXTRA TIME, ossia i giorni con cui, in anticipo rispetto alla data di inizio attività del club, sottoscriverai la prevendita! 

integrazioni alle formule annuali

Prevendita 2019/20
dal 9.12.2019 al 31.1.2020

Per iniziare
Quota amministrativa annuale [50€]

Per accedere al centro è necessario essere in regola con la quota amministrativa, comprendente oltre tesseramento C.O.N.I., l'assicurazione infortuni/invalidità permanente, 
ogni onere di segreteria. Il centro è affiliato al C.O.N.I. per tramite di Ente di promozione sportiva  ovvero FSN e l'iscritto viene tesserato al momento dell'iscrizione.

Per accedere al centro è necessario essere in regola con il certificato medico con ECG a riposo  

ulteriori vantaggi

Corsi a Palinsesto* 10 ingressi FREE 30 ingressi FREE
30 €/anno 20 €/anno 40 €/anno

/mese
pari a 240 €/anno20€

- INGRESSO PROVA “sempre” GRATUITO offerta una tantum riservata ai non iscritti / ospiti / family & friends.
- MESE PROVA ALL INCLUSIVE [60€]  include quota amministrativa offerta una tantum riservata ai non iscritti / ospiti / family & friends.

Piano di Allenamento: Scheda LIGHT M/F a soli 10 € - Scheda PRO a soli 30 €
Sospensione ANYWAY: le sole formule di adesione di durata uguale o superiore a 12 mesi (esclusa la c.d. “quota amministrativa annua” ed il certificato
medico) possono essere sospese da un minimo di 30 giorni un massimo di 90 giorni previa integrazione PLUS della formula sceltra, al costo di € 25 
se contestuale all’iscrizione al centro sportivo, € 50 se richiesta successivamente. 
COUPON Cash Back: voucher di credito che il nostro club rilascia ai propri iscritti in occasione della sottoscrizione di un titolo di accesso al club 
(es: ingresso singolo, abbonamento mensile, trimestrale o annuale, quota amministrativa). Il valore, la validità vengono indicati, al momento della consegna
all'iscritto, direttamente dal personale di segreteria. Info e regolamento al desk oppure online  
Dilazione di pagamento: è possibile dilazionare le sole formule di abbonamento di durata superiore o uguale a 12 mesi ( max 10 rate mensili)

dettagli, offerte, condizioni e regolamento consultabili thegymgame.com oppure al desk

. .

Via Bassa, 42, 38121, Trento (TN)
WELLNESS LAB 12 SRL

Codice fiscale & P.Iva: 02566830226 REA: 234021
thegymgame.trento@gmail.com

anzichè 350!

/mese
pari a 240 €/anno20€

anzichè 350!

/mese
pari a 240 €/anno20€

anzichè 350!

/mese
pari a 180 €/anno15€

anzichè 290!

/mese
pari a 300 €/anno25€

anzichè 390!

/mese
pari a 349 €/anno29€

anzichè 450!

opzioni vendibili solo in abbinamento alle formule mattino, pausa pranzo,pomeridiano, part time e serale


