
LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

INFO
La direzione si riserva il 
diritto di cambiare 
istruttori e orari dei 
corsi durante la 
stagione

Da Lunedì a Venerdì: dalle 6,00 alle 22,00
Sabato: dalle 8,00 alle 17,00

Domenica: dalle 8,00 alle 13,00

ORARI DI APERTURAPLANNINGCORSI
STAGIONE 2019/20
per informazioni: Via Marconi, 2 24040 Suisio tel. 035/901414

Miriam

sala blu18:30-19:15

GAG & TONE

Emanuele

sala nera20:00-21:00
BULLS 

WORKOUT

Cesare

sala blu20:10-21:10
KICK

BOXING

Omar

sala blu19:15-20:00

SPINNING

Stefania

sala blu17:45-18:30
INSANITY

Vania

sala blu18:30-19:15
ZUMBA

fitness

Vania

sala blu19:15-20:00

Andrea

sala blu20:00-21:00
MUAY THAI

Miriam

sala blu18:30-19:15

GAG & TONE

Emanuele

sala nera20:00-21:00
CROSS 

TRAINING

Cesare

sala blu20:00-21:00
KICK

BOXING

Andrea

sala blu19:15-20:00

SPINNING
Andrea

sala blu19:15-20:00

SPINNING

Emanuele

sala nera19:15-20:15

KETTLEBELL

Miriam

sala blu18:30-19:15

GAG & TONE

DOMENICA

CORSI EXTRA:
SALA NERA

Ivano

sala blu17:45-18:30

TABATA
Vania

sala blu17:45-18:30

Ivano

sala blu17:45-18:30

TABATA
Stefania

sala blu17:45-18:30
INSANITY

Vania

sala blu18:30-19:15
FIT BALL

Andrea

sala blu20:00-21:00
MUAY THAI

Vania

sala blu19:15-20:00
ZUMBA

fitness

Emanuele

sala blu8:45-9:30
RISVEGLIO 

MUSCOLARE

Fausto

sala blu9:30-10:30

BODY PUMP

Fausto

sala blu10:30-11:15
CORE 

TRAINING

sala 29:00-13:00

Ivano

sala blu10:30-11:15
TABATA +

ADD.KILLER

Fausto

sala blu9:30-10:30
CIRCUIT

TRAINING

Fausto

sala blu10:30-11:15

GRIT STRENGHT

Emanuele

sala blu9:30-10:15
RISVEGLIO 

MUSCOLARE

Fausto

sala blu12:30-13:15

SPINNING
Emanuele

sala nera12:30-13:30
CROSS 

TRAINING
Miriam

sala blu12:30-13:30

GAG & TONE

Ivano

sala blu10:30-11:15
TABATA +

ADD.KILLER

Emanuele

sala blu9:30-10:15
RISVEGLIO 

MUSCOLARE

Emanuele

sala nera12:30-13:30
CROSS 

TRAINING

Fausto

sala blu9:30-10:30

BODY PUMP

Fausto

sala blu10:30-11:15
CORE 

TRAINING

Fausto

sala blu12:30-13:15

SPINNING



YOU FITNESS SSD
SUISIO 24040 Via Marconi 2

tel 035 901414 - thegymgame.suisio@gmail.com 
facebook: thegymgamesuisio

www.thegymgame.com

DOVE SIAMO
il presente listino potrà essere suscettibile di variazioni, 

come previsto dal regolamento generale del club

PLANNING

STAGIONE 2019/2020

CORSI

ABBIAMO LA FORMULA
CHE FA PER TE 

Scegli la formula più adatta alle tue necessità 

INGRESSO PROVA GRATUITO & MESE PROVA ALL INCLUSIVE [80€]  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 o online  

Dilazione di pagamento: è possibile dilazionare le sole formule di abbona-
mento di durata superiore o uguale a 12 mesi ( max 10 rate mensili)

UPGRADE

il presente listino potrà essere suscettibile di variazioni, come previsto
dal regolamento generale del club

per tutte le Caratteristiche e i Vantaggi consultate www.thegymgame.com

Quota amministrativa annuale e Certificato medico con ECG [80€]

Corsi a Palinsesto*
30 €/anno

10 ing FREE TIME
20 €/anno

30 ing FREE TIME
40 €/anno

IL MATTINO

ingresso entro le 11.30 
e permanenza libera

(venerdì, sabato e 
domenica free) /mese

240 €/anno

20 €
IL PAUSA PRANZO

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

libera
(venerdì, sabato e 

domenica free)
/mese
240 €/anno

20 €

IL POMERIDIANO

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

libera
(venerdì, sabato e 

domenica free)
/mese
180 €/anno

15 €
IL PART TIME

ingresso entro le 16:30
 e permanenza libera

(venerdì, sabato e 
domenica free) /mese

25 €

IL FULL TIME

ingresso libero, 
sempre!

(venerdì, sabato e 
domenica free) /mese

29 €
IL SERALE

ingresso dalle 19:00 
fino a chiusura

(venerdì, sabato e 
domenica free) /mese

20 €


