
Tale convenzione prevede:

• Esenzione dal pagamento della quota associativa su qualsiasi tipologia di 
abbonamento e/o corso.

Tale convenzione è da ritenersi valida :

• per la stagione Settembre-Agosto, si rinnova tacitamente ogni anno, salvo 
comunicazione/modifica di una delle due parti entro i 30 gg antecedenti alla scadenza

• per il personale del vostro ente ed i familiari di primo grado

• se si è muniti di carta aziendale che attesti l’assunzione presso il vostro ente da 
presentare presso le segreterie dei nostri impianti

• la scontistica non è cumulabile con altre iniziative promozionali 

PALESTRA E PISCINA CENTRO S.FILIPPO 
1. Possibilità di accedere agli abbonamenti di tipologia Formula Facile e 
Fitenergy (che prevede l’addebito mensile in conto corrente dell’importo relativo 
all’abbonamento sottoscritto) con uno sconto di -5€ sul prezzo di listino vigente 
al momento della richiesta d’iscrizione. 

2. Sconto 10% su abbonamenti per BC Action 

3. Sconto 10% su abbonamenti trimestrali e semestrali (nuoto, acquafitness, acqua, 
fitness, fitness+nuoto, fitness+acqua)

4. Sconto 10% sui corsi di nuoto adulti

5. Sconto 10% su lezioni di nuoto individuale

6. Sconto 10% sui corsi per i bambini (Accademia del Nuoto, europa Kids, Campus 
Nuoto)

7. Sconto 10% sulle prestazioni fisioterapiche e sul Medical Fitness 

8. Sconto 10% per l'acquisto di un abbonamento adulti e/o bambini al Lido estivo Blu 
Europa



PISCINA LAMARMORA
1. Sconto del 10% sull’acquisto di corsi di acqua fitness con giorno fisso (la 
scontistica non è applicabile a corsi che già di listino hanno un prezzo 
promozionale).

2. Sconto del 10% sull'acquisto di abbonamenti e pacchetti ad ingressi acqua 
fitness e sull’acquisto di abbonamenti nuoto libero (mensile, trimestrale, 
annuale).

3. Sconto del 10% su lezioni di nuoto individuale

4. Sconto del 10% sull’acquisto di scuola nuoto, corso di nuoto ragazzi e adulti  
e campus estivo.

* Tutti i corsi di acqua fitness vanno preventivamente prenotati in Segreteria

PISCINA VIALE PIAVE 
1. Sconto del 10% sull’acquisto di corsi di acqua fitness con giorno fisso (la 
scontistica non è applicabile a corsi che già di listino hanno un prezzo 
promozionale).

2. Sconto del 10% sull'acquisto di abbonamenti e pacchetti ad ingressi acqua 
fitness e sull’acquisto di abbonamenti nuoto libero (mensile, trimestrale, 
annuale).

3. Sconto del 10% su lezioni di nuoto individuale

4. Sconto del 10% sull’acquisto di scuola nuoto, corso di nuoto ragazzi e adulti  
e campus estivo.

* Tutti i corsi di acqua fitness vanno preventivamente prenotati in Segreteria
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