
                                                                                                                

                                                                                                                        Spett.le

                                                                                                                        Ordine degli Ingegneri di Padova

      alla c.a. Sig. Schvarcz Riccardo

Padova 19 settembre 2019

Oggetto: Convenzione stagione   2019-2020 (01/09/2019 al 31/08/2020) riservata ai Vostri 
iscritti

per la prossima stagione il Centro Sportivo 2000 ha il piacere di sottoporre la nostra miglior
offerta per la stagione 2019 – 2020 a tutti gli iscritti dell'ordine degli ingegneri di Padova e i
più stretti familiari. 

NUOTO LIBERO :

 Possibilità di acquistare pacchetti da 5 ingressi a prezzo ridotto pari a € 32,00 anzchè € 
42,00

CORSI :

 in qualsiasi settore, sconto del 50% sulla quota di iscrizione al Centro Sportivo 2000 
valida dal 01/09/2019 al 31/08/2020: € 15,00 anziché € 30,00 ( per il settore Tennis 
€ 30,00 anziché € 45,00 ) a partire dal 01/09/2019 e che si dovrà versare ogni anno

 sconto del 15% sulla quota mensile dei corsi bisettimanali di nuoto, acquafitness, 
fitness, arrampicata (fatta eccezione per Taekwondo e Tennis ).

TENNIS :

 possibilità di prenotazione campi on line pagando una quota associativa di € 30,00 e
ricaricando un contro prepagato sul nostro gestionale sport clubby

CENTRI ESTIVI :

 sconto del 5% fisso sulla quota di partecipazione alle colonie diurne nel periodo 
estivo sia sulla settimana singola che su settimane multiple 



TRATTAMENTI SPORTIVI  :

 sconto del 10%  sul massaggio sportivo di 45' o 60' effettuati presso il nostra struttura

PALESTRA ATTREZZATA  :

 sconto del 50% sulla quota d'iscrizione e possibilità di usufruire della tariffa ridotta per gli 
abbonamenti mensili ( € 46,00) , trimestrali ( € 117,00) , semestrale ( € 216,00) e annuale 
( € 360,00) . 

                2 – FAMILIARI :

          

CORSI :

 sconto del 10 % sulla quota mensile dei corsi bisettimanali di nuoto, acqua fitness, fitness, 
(fatta eccezione per Taekwondo , Tennis e Crossfit ).

Vi ricordiamo che le sopraelencate agevolazioni non sono cumulabili con le promozioni in
corso  e  per  garantirsi  l'agevolazione  dovrà  essere  presentato  il   badge  aziendale.  La
convenzione si intende tacitamente rinnovata, a meno che non venga comunicata disdetta
entro il 30 giungo. 

Rimanendo disponibili  per ogni ulteriore informazione, cogliamo l’occasione per porgere  
cordiali saluti.                               

                                                                                                                                         Centro Sportivo 2000

                                                                                                                                                 La Direzione                           
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