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CONVENZIONE AZIENDALE STAGIONE 2016 - 2017 
 

CENTRO SPORTIVO “LE GOLOSINE”  – VIA TANARO 28 ANGOLO VIA CHIODA 

Tel. 045.95.12.03 www.insportsrl.it e-mail: direzioneverona@insportsrl.it 

 

 

PISCINE COPERTE E SCOPERTE – PALESTRA FITNESS – SALE E CORSI FITNESS 

 

Tabella prezzi abbonamenti nuoto libero/guidato INVERNALE 
 

Abbonamenti Prezzo Pieno Prezzo Cral/convenzione Durata 

15 ingressi interi €.   70,00 €.   56,00 4 mesi 

15 ingressi pausa pranzo* 
€.   49,00 €.   43,00 

4 mesi  
12.30-15.30 feriale 

Abbonamento Trimestrale €. 150,00 €. 130,00 3 mesi 

Abbonamento Semestrale €. 245,00 €. 215,00 6 mesi 

Abbonamento Annuale €. 365,00 €. 315,00 12 mesi 

* pausa pranzo dalle 12.30 alle 15.30 (orario ai tornelli) 

 
Il nuoto libero/guidato prende il nome dal fatto che nell’utilizzo libero e semplice delle piscine da parte dell’utente si 
ha sempre a disposizione la consulenza attiva e professionale del nostro istruttore a bordo vasca.  
Gli orari di apertura coprono una fascia che va dalle 7.30 della mattina fino alle 21.30 (i dettagli sui giorni e sugli orari 
sono presenti in reception e sulla brochure) 

 
ULTERIORI  PROMOZIONI: Sconto del  5 % su tutti i corsi proposti dalla In Sport (corsi Fitness e corsi Acqua) 
 
PALESTRA ATTREZZATA 
L’abbonamento “ENERGIA” all-inclusive vi permette di godere della Palestra attrezzata, del Lido Estivo, delle Piscine 
Coperte e di un Piano Corsi dedicato (scaricalo dal sito http://www.insportsrl.it e vai sul centro sportivo di Verona 
nella sezione palestra; sul palinsesto Energia):  
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.dlfverona.it/
http://www.insportsrl.it/


ENERGIA   -   CONVENZIONATI 

"APALESTRA + piano CORSI ENERGIA + PISCINE COPERTE + LIDO ESTIVO  

Listino 
PRANZO GIORNO OPEN 

12,00 - 15,00 8,00* - 16,30 8,00* - 22,00 

Annuale €. 328,00 €. 375,00 €. 469,00 

Semestrale €. 220,00 €. 251,00 €. 314,00 

Trimestrale €. 138,00 €. 158,00 €. 197,00 

Mensile 
  

€.   91,00 

 
AGEVOLAZIONE PER CHI RINNOVA ENTRO LA SCADENZA: A chi rinnova il suo abbonamento ANNUALE OPEN e 
GIORNO entro la scadenza verrà regalato un mese in omaggio. 
SOSPENSIONE DELL’ABBONAMENTO: E’ permesso sospendere l’abbonamento ANNUALE OPEN per un massimo di 
30gg in due soluzioni (la differenza sulla somma dei giorni sospesi nelle due soluzioni andrà persa). 

 

Tabella prezzi abbonamenti nuoto libero/guidato ESTIVO 
 

Abbonamenti Prezzo Pieno Prezzo Cral Durata 

15   ingressi interi €. 95,50 €. 77,00 4 mesi 

15 ingressi pausa pranzo* €. 50,00 €. 43,00 4 mesi  
12.30-15.30 feriale 

10 ingressi mezza giornata 
Da apertura alle 14.00 / dalle 14.00 a chiusura  

€. 51,30 €. 46,00 2 mesi 
 

 

     
Le tariffe proposte sono altamente scontate rispetto al prezzo non convenzionato; 
L’abbonamento open è valido da lunedì a domenica compresi;   
L’abbonamento giorno è valido da lunedì a domenica compresi  (dalle 8,00 alle 16,30); 
L’ abbonamento pranzo è valido da lunedì a venerdì (dalle 12,00 alle 15,00), non comprende sabato e la domenica; 

 
NOTE PARTICOLARI: 

 L’orario di apertura delle 7,30 è relativo al Lunedì e al Giovedì mattina. 
 E’ prevista una quota di iscrizione valevole da Settembre 2016 ad Agosto 2017 di €.15,00. 
 Tale quota comprende (la quota di segreteria, tariffe convenzionate per altre attività da noi proposte 

durante la stagione). 
 Obbligo di certificato medico di idoneità sportiva non agonistica ( visita medica che potrà essere svolta 

presso di noi tramite appuntamento; Dott. Giordani – Medico dello Sport ). 
 Il medico sportivo In Sport effettuerà una visita sportiva non agonistica al costo di 40,00 € che prevederà 

elettrocardiogramma a riposo, spirometria e una visita generale molto dettagliata dello stato di  salute del 
paziente al fine di rilasciare l’idoneità alla pratica sportiva. 

 
Vi suggeriamo di visitare il sito di InSport, scaricare la brochure relativa alla nuova stagione e trovare le descrizioni di 
tutte le nostre attività e gli orari di tutti i corsi. 

Si segnala come la convenzione valga per il dipendente e il nucleo famigliare 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 cliente. 


