
 
NEW VIDA VILLAGE SRLD (associato ASI/CONI) 

VIA DEL CANALETTO 134/A 19100 LA SPEZIA 

TEL 01871824640 CELL 3495781867 

PROPOSTA CONVENZIONE AZIENDALE 
ANNO SPORTIVO 2018/2019 

 
Il Centro Sportivo New Vida Village si propone a Voi come partner, offrendo ai Vostri dipendenti una 

convenzione che prevede abbonamenti dai prezzi promozionali. 

Con la presente si intende formulare una proposta consona alle vostre esigenze aziendali e per garantire 

l’offerta migliore ai vostri dipendenti. 

Il Centro Sportivo offre i servizi di palestra – sala attrezzi e corsi di fitness ai dipendenti della vostra 

azienda.. 

A tal proposito vi suggeriamo di visitare il nostro sito www.vidavillage.it, visionare la brochure relativa alla 

nuova stagione e trovare le descrizioni di tutte le nostre attività e gli orari di tutti i nostri corsi. Inoltre la 

prenotazione ai corsi si può effettuare telefonando in reception o scaricando la APP della palestra con la 

quale si accede anche al servizio di WI-FI free previa registrazione. 

 

ORARI SEGRETERIA/CENTRO SPORTIVO 

Lunedì dalle 08:30 alle 22:30 

Martedì dalle 08:30 alle 22:30 

Mercoledì dalle 08:30 alle 22:30 

Giovedì dalle 08:30 alle 22:30 

Venerdì dalle 08:30 alle 22:30 

Sabato dalle 08:30 alle 17:00 

Domenica dalle 09:00 alle 12:30 

 

PALESTRA FITNESS 
La palestra che si trova al piano terra del Complesso Megacine , è attrezzata con macchinari  Technogym di 

ultima generazione, disposti in un ambiente spazioso e climatizzato sia l’inverno che l’ estate.  

Lo staff di professionisti dello sport è sempre a disposizione di ogni cliente per seguirli nell’allenamento e 

per la programmazione degli obiettivi futuri. Gli abbonamenti sono comprensivi di scheda di allenamento 

che un group trainer provvederà a stilare in base alle esigenze del socio altleta. 

 

 

Ci trovate anche su:   

 

 

 

 

 

 



ABBONAMENTI E TARIFFE: 

Tessera del club ASI (ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI) obbligatoria all’atto 

dell’iscrizione 20 euro, (rinnovo anni successivi 10 euro). 

  

Tabella prezzi 

INVERNALE  

 

Abbonamenti a punti 

Prezzo Pieno  

2018-2019 

Prezzo 

Cral/convenzione  

Durata  

20 ingressi open  100.00 €  90.00 €  1 anno  

10 ingressi open 60.00 €  50.00 €  1 anno  

 

Abbonamenti mensili 

Trimestrale con corsi 

 

Bimestrale fascia 

oraria 12-15 sala pesi 

 

Trimestrale sala pesi        

 

160.00 

 

70.00 

 

 

// 

 

140.00 

 

60.00  

 

 

120.00 

 

3 mesi 

 

2 mesi 

 

 

3 mesi 

    

Annuale con corsi 

 

Annuale solo sala pesi  

 

Annuale group 

cycling+sala pesi 

550,00 €  

 

450.00 

 

490.00 

490,00 €  

 

390.00 

 

450.00 

12 mesi  

 

12 mesi 

 

12 mesi 

 

 

SOSPENSIONE DELL’ABBONAMENTO:  
E’ permesso sospendere l’abbonamento ANNUALE solo per motivi sanitari certificati e per un massimo di 6 

mesi.  

P.S: Gli orari del centro subiscono variazioni in base alle stagionalità. Richiedere in reception la brochure 

con gli orari aggiornati.   

Obbligo di certificato medico di idoneità sportiva non agonistica,visita medica che potrà essere svolta presso 

nostri centri convenzionati, Clinilab e Labor test, dove il medico effettuerà una visita sportiva non agonistica 

che prevederà elettrocardiogramma a riposo, spirometria e una visita generale al fine di accertare lo stato di 

salute del paziente e rilasciare l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica.  

 Il Dipendente dovrà esibire il tesserino aziendale valido per formulare l’iscrizione convenzionata  

La convenzione stilata comporterà la conoscenza da parte dei vostri dipendenti delle norme e del 

regolamento del Centro sportivo.  

La direzione ricorda che per accedere alle sale è obbligatorio indossare scarpe pulite ed avere l’asciugamano, 

per chiudere l’armadietto è necessario un lucchetto che potrà essere richiesto gratis in reception. Le zone di 

custodia/armadietti/portavalori, sono video sorvegliate da telecamere collegate a DVR, pertanto il socio 

firmando il regolamento della palestra accetta questa prassi per la propria sicurezza.  

Si segnala come la convenzione valga per il dipendente e il nucleo familiare stretto a lui di riferimento.  

Si richiede pertanto al momento dell’iscrizione la presentazione della tessera aziendale con fotocopia da 

rilasciare in segreteria.  

Si precisa che le scontistiche non sono cumulabili con le promozioni in vigore al momento della 

sottoscrizione del contratto d’iscrizione. Lo sconto applicato sarà comunque quello più vantaggioso per il 

socio atleta. 

 

L’AMMINISTRATORE 

     Giorgino Marcella 


