
Caratteristiche: l’importo è calcolato di volta in volta in misura % o fissa rispetto al momento in 
cui viene effettuato l’acquisto da parte dell’acquirente; è spendibile verso una nuova formula di
abbonamento non inferiore ai 12 mesi, esclusa la c.d. quota associativa annua; è valido entro il 
periodo indicato al momento dell’emissione; è utilizzabile per un solo acquisto a partire dal 
prezzo di listino in vigore. Il coupon può essere usato da chiunque lo presenti al desk, 
Non è utilizzabile verso soluzione in offerta ovvero promozioni. Il coupon è un documento al
portatore ed equivale a denaro contante: se viene smarrito, rubato o danneggiato non può venire
rimborsato e non può essere attribuita al club nessuna responsabilità per il suo uso improprio, 
Non può essere rimborsato neanche in parte una volta superata la data di validità. Ne può essere
integrato da diverso mezzo di pagamento.

Per qualsiasi informazioni, chiedi al desk    www.thegymgame.com/news

valore caratteristiche        scadenza    
10 € Cashback ingr. prova - validità 10gg  __ / __ /____    
30 € CashBack mese prova - validità 1 mese  __ / __ /____     
50 € CashBack abb.trimestrale - validità 3 mesi __ / __ /____         
50 € CashBack Q.A.  -  validità 11 mesi  __ / __ /____  
 Quota amministrativa - non scontabile sulla quota stessa    
10%  €________CashBack abb. annuale - validità  11 mesi  __ / __ /____     

___%  €________CashBack altro                   - validità  ___ mesi __ / __ /____     

Questo è un voucher di credito che il nostro club rilascia ai propri iscritti in occasione 
dell’acquisto di un abbonamento ovvero iniziative promozionali. 

Il valore indicato, la validità vengono riportati direttamente 
al momento della consegna, direttamente dal personale di segreteria.

Rilascato da: _____________________________________ il ___ / __ /____



Albino (BG) - Brescia Athena - Brescia Keep Fit - Chiari (BS) - Cisano Bergamasco (BG) - Lovere (BG)
Mapello (BG) - Palazzolo s/O (BS) - Sarnico (BG) - Seriate (BG) - Suisio (BG) - Zogno (BG)


