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PROPOSTA DI CONVENZIONE 2015 

 

Con la presente si stipula un rapporto di convenzione 

TRA 

Il Play Off Wellness Village – Via Miliscola, 506 – 80078 Pozzuoli Napoli 

E 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Si conviene quanto segue: 

Il Play Off Wellness Village offre agli iscritti al Cral di suddetta Società (ai loro familiari di 

primo grado, se specificato) le seguenti agevolazioni: 

 

a) Il 15% di sconto su gli Abbonamenti Club, che permettono l’accesso illimitato a tutte le 

attività fitness e d’acqua, l’uso della sala Technogym, delle piscine e del centro benessere 

e non vincolano in termini di accessi al Club. 

 Abbonamento annuale Village  €595 (invece di €700)  

 Abbonamento trimestrale Fitness  €170 (invece di €200) 

 Abbonamento mensile Wellness  €64 (invece di €75) 

 Abbonamento 15 ingressi annuali Spa  €170 (invece di €200) 

b) Il 15% di sconto sull’Abbonamento Nuoto libero , che permettono l’accesso soltanto 

alla specifica attività, in orario e accessi limitati. 

 Abbonamento Nuoto Libero mensile 12 ingressi €38 (invece di €45) 

 Abbonamento Nuoto Libero trimestrale 20 ingressi €64 (invece di €75) 

 Abbonamento Nuoto Libero semestrale 40 ingressi €119 (invece di €140) 
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c) Il 25/30% di sconto sull’ingresso giornaliero, per avere accesso per un’intera giornata a 

tutti i servizi che offre il Club, oppure solo alle piscine (i bambini possono accedere solo 

alle piscine).  

 Ingresso giornaliero Club €15 (invece di €20), €10 dopo le ore 14:00 

 Ingresso giornaliero piscine nel periodo estivo €7 (invece di €10), €5 dopo le ore 14:00  

 Ingresso baby gratuito fino ai 5 anni, dai 6 fino ai 10 anni il costo è di €5 

 

d) Il 15% di sconto sui Day Farm, pacchetti benessere di una giornata che coniugano il 

percorso benessere con trattamenti viso/corpo specifici. 

e) Il 10% di sconto su tutti i trattamenti estetici.  Trattamenti viso, corpo, epilazione, 

massaggi. 

 

Condizioni della Convenzione 

 

1) Si richiede all’atto dell’iscrizione il pagamento di €30 come quota assicurativa annuale, sulla quale 

non è prevista alcuna agevolazione Cral. 

2) Ogni nuovo iscritto deve portare entro 7 giorni dalla data d’iscrizione un certificato medico di sana 

e robusta costituzione, che si può anche effettuare in sede con un medico dello sport al costo di 

€30. 

3)  Gli aventi diritto agli sconti previsti dalla convenzione, devono essere muniti di credenziale 

aziendale dell’anno in corso o di lettera di appartenenza al Cral, timbrata e firmata dal Presidente. 

4) Le promozioni periodiche inviate dal Club a mezzo e-mail e la convenzione stessa, devono essere 

pubblicizzate dai dipendenti tutti dell’Azienda stipulante, sia nel sito internet che nei canali interni 

di comunicazione aziendale.   

5) La durata della convenzione è annuale ed è tacitamente rinnovabile in mancanza di disdetta da 

comunicarsi fino a tre mesi prima della scadenza prevista;  
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6) La decadenza anche sola di una condizione su elencata, penalizza l’esito stesso della convenzione. 

 

Luogo e Data 

___________________________                             Play Off Wellness Village  

 

Struttura Convenzionata 

Timbro e firma del Presidente 

        


