
Per rispondere alle tue esigenze abbiamo creato diverse tipologie di abbonamento. 
Le nostre soluzioni P&C (palestra & corsi) ti permettono di allenarti quanto e quando vuoi.

Quota amministrativa & Certificato Medico [90€]
Per accedere al centro è necessario essere in regola con la quota amministrativa annuale, comprendente, oltre ai costi di tesseramento C.O.N.I., 

il certificato medico con ecg come da normativa vigente, l'assicurazione infortuni/invalidità permanente, la card (il badge) ed ogni onere di segreteria.

€ 30 /mese
360 €/anno

Ingresso entro le 11:30
venerdì, sabato e domenica

ingresso LIBERO

€ 30 /mese
360 €/anno

Ingresso fra 11:30 e 14:00
venerdì, sabato e domenica

ingresso LIBERO

€ 25 /mese
300 €/anno

Ingresso fra 14:00 e 16:30
venerdì, sabato e domenica

ingresso LIBERO

€ 35 /mese
420 €/anno

Ingresso entro le 16:30
venerdì, sabato e domenica

ingresso LIBERO

€ 40 /mese
480 €/anno

Ingresso LIBERO
7 giorni su 7

€ 30 /mese
360 €/anno

Ingresso dalle 19:00
venerdì, sabato e domenica

ingresso LIBERO

altre formule i plus
AD HOC RICARICABILE

La "tessera a scalare", utilizzabile per accedere liberamente al Club (corsi, cardio fitness, functional training...) 
senza limiti di permanenza fino a completo esaurimento del valore indicato.

Due tagli di ricarica: € 150,00 oppure € 300,00
Tempo di utilizzo:            6 mesi                    12 mesi 

Orario di ingresso
& importo scalato:

entro le 11:30
fra le 11:31 e le 14:00
fra le 14:01 e le 16:00
fra le 16:01 e le 17:30
fra le 17:31 e le 19:30
dopo le 19:31 

€ 7,00
€ 6,00
€ 4,00
€ 6,00

€ 10,00
€ 5,00

In caso di impossibilità ad utilizzare tutto il credito nel tempo di validità di utilizzo, 
consigliamo di rinnovare entro la scadenza. Diversamente, andrà perso. 

ALTRE SOLUZIONI

INCLUDE: Quota Amministrativa Annua (valore 90€) + Certificato Medico con ECG + accesso full time al club + 3 ingressi Prova
Family & Friends + 1 piano di allenamento + Cash Back / voucher di credito del valore pari a 50€ con validità 11 mesi 

*Offerta "una tantum" riservata ai NUOVI ISCRITTI

Ricordiamo che per accedere al centro sportivo è necessario: prenotare tramite web app ove previsto, essere in regola con la 
certificazione medica e la quota amministrativa, accettare il regolamento del centro e le eventuali disposizioni previste per legge.

PROVA GRATUITA
Da Settembre a Luglio, ti aspettano oltre 40 corsi alla settimana, tra cui scegliere, un'ampia sala fitness
perfettamente attrezzata, un’ampia area funzionale ed una sala dedicata alla pole dance (9 pali/6 cerchi)
Chiama lo 035 286998 per comunicarci il giorno e l'ora in cui desideri venire a provare. 

STAND-BY
Le formule di abbonamento annuali o superiore ai 12 mesi (ad esclusione del certificato medico e della
Quota Amministrativa Annua) possono essere sospese per una durata minima di 30 giorni (continuativi) 
fino ad un massimo di 120 giorni, previa sottoscrizione della c.d.  “integrazione plus” al costo di soli € 30
se contestuale all’iscrizione al centro sportivo, € 60 se richiesta nei giorni successivi.

ALTER EGO
è possibile trasferire il proprio abbonamento annuale da una persona a un’altra, previa sottoscrizione della
Quota e del Certificato. Così il beneficiario della cessione può accedere al club fino alla scadenza prevista, 

CASH BACK
il voucher di credito di valore % (10% o 20%) oppure fisso, rilasciato ogni qualvolta ti abboni al club! Ricorda
di richiederlo e di non farlo scadere. [dettagli & condizioni le trovi sul nostro sito o chiedi al desk]

Ti ricordiamo che è possibile dilazionare con acconto 50% e saldo entro 30 giorni

Il listino e le offerte sono consultabili online sul nostro sito web oppure al desk

mattino pranzo pome part time full time sera

MEDICAL GYMNASIUM S.S.D. A R.L. società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata
Via Crodarolo, 13, 24067 Sarnico BG e-mail: thegymgame.sarnico@gmail.com pec: medgym@pec.it helpdesk 035 286998 Partita IVA & Codice Fiscale: 04184480160

1 mese  P&C FULL TIME:  € 70,00 
3 mesi   P&C FULL TIME:  € 150,00

1 mese PROVA* ALL INCLUSIVE:  € 90* anziché € 160

Formule di adesione Formule di adesione 

Listino PrezziListino Prezzi


