PROPOSTA CONVENZIONE
AZIENDALE 2016/2017
Le grandi Società multinazionali negli ultimi anni incentivano i propri dipendenti con varie forme di benefit.
La nostra realtà di Centro Sportivo di 40.000 mq a pochi passi dalla Vostra sede di lavoro e dai Vostri domicili potrebbe essere un toccasana e migliorare la qualità di vita dei Vostri dipendenti. È dimostrato in
tal caso che il rendimento dei dipendenti aumenti con l’aggregazione tra i colleghi e con uno svago fisico e
mentale. “Mens sana in corpore sano”.
Il Centro Sportivo Seven Infinity 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 Seven Infinity, chiamato in seguito Proponente, offre i servizi sotto elencati:
Piscine – corsi di nuoto e di fitness in acqua
Palestra – sala attrezzi e corsi di fitness
Campi da calcio
Campi da tennis
Bar – Bistrò
Lido estivo
Campo da beach volley
ai dipendenti della vostra azienda, di seguito chiamata “ Convezionato ”.
A tal proposito vi suggeriamo di visitare il nostro sito www.seveninfinity.it , scaricare la brochure relativa
alla nuova stagione e trovare le descrizioni di tutte le nostre attività e gli orari di tutti i nostri corsi.

ORARI SEGRETERIA/CENTRO SPORTIVO
Lunedì dalle 07:00 alle 22:30
Martedì dalle 09:00 alle 22:30
Mercoledì dalle 07:00 alle 22:30
Giovedì dalle 09:00 alle 22:30
Venerdì dalle 07:00 alle 22:30
Sabato dalle 09:00 alle 19:00
Domenica dalle 09:00 alle 19:00
NB. Per gli orari delle singole aree consultare il sito www.seveninfinity.it o la brochure istituzionale.
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PISCINE
Le piscine sono tre di nuova concezione. Una vasca da 25 mt 8 corsie, una vasca fitness da 16 mt con 4
corsie e una vasca ludica per bambini con fondo mobile che permette di cambiare le profondità in base alla
lezione proposta.
Tabella prezzi abbonamenti nuoto libero/guidato

Abbonamenti

Prezzo pieno

Prezzo Cral/convenzione

Durata

10+1 INGRESSI INTERI

€ 63,00

€ 49,50

3 mesi

10+1 INGRESSI RIDOTTI (over65)

€ 53,00

€ 48,00

3 mesi

Break 12.00-14.30

€ 47,00

€ 42,00

1 mese

Break 12.00-14.30

€ 166,00

€ 150,00

4 mesi

Abbonamento mensile

€ 64,00

€ 59,00

1 mese

Abbonamento annuale

€ 490,00

€ 450,00

12 mesi

Abbonamento annuale (fino alle 17.30)

€ 495,00

€ 420,00

12 mesi

I bambini sotto i tre anni entrano gratis.
Il nuoto libero ha sempre riservato degli spazi idonei durante l’arco di tutta la nostra giornata.
Gli orari di apertura coprono una fascia che va dalle 07.00 della mattina fino alle 21.30. (I dettagli sui giorni
sono presenti in reception e sulla brochure).

Ulteriori promozioni per i vostri dipendenti
Sconto del 5% su tutti i corsi in piscina.

Corsi personalizzati
Possibilità da parte dei vostri dipendenti di organizzare presso di noi corsi ad hoc per le loro esigenze di
orario e tipo di attività con prezzi agevolati (20% di sconto). Prosport Acqua metterebbe a disposizione lo
spazio e l’istruttore come in un corso normale previsto da palinsesto (es. corso di Idrobike ore 17.00, non
presente su palinsesto ma richiesto direttamente da voi).
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PALESTRA FITNESS
La palestra si trova al primo piano del Centro Sportivo Seven Infinity. La sala dell’area fitness, di oltre 500 mq,
recentemente ampliata è divisa in tre zone: corpo libero, pesi e attrezzi cardio. Un’ampia gamma di macchinari Technogym completa un’area fitness all’avanguardia. Ogni giorno, grazie al supporto costante dei
nostri trainer, puoi testare il tuo livello di allenamento. Il nostro staff ti aiuterà nella stesura di un allenamento periodico e personalizzato offrendo la sua assistenza durante l’esecuzione degli esercizi. Un
nuovissimo box CrossFit® e tre sale corsi, attrezzate e luminose, a tua disposizione per più di 100 ore di
allenamento in una settimana. L’estrema cura della pulizia e dell’igiene sono elementi che ci caratterizzano, dalle sale di allenamento agli eleganti spogliatoi.

Abbonamenti		

Prezzo pieno

Cral/convenzione

Mese prova open		

€ 80,00

€ 60,00

12 mesi open		

€ 590,00

€ 500,00

Annuale pausa pranzo 12.00-15.00 (weekend accesso libero)

€ 430,00

€ 375,00

Plus 200 (da aggiungere all’abbonamento annuale palestra		

€ 200,00

per poter usufruire anche della piscina)

Plus 40 (12 ingressi all’anno)			

•
•

•

•

€ 40,00

CON ISCRIZIONE MINIMA DI TRE MESI UNA SETTIMANA OMAGGIO DA REGALARE AD UN AMICO E
SCONTO DEL 15% DA SPORT SPECIALIST.
INCENTIVO PERSONALE: PER OGNI SUO AMICO CHE SOTTOSCRIVE UN ABBONAMENTO ANNUALE VIENE OMAGGIATO UN BUONO DEL VALORE DI 50 EURO PER L’ACQUISTO DI ULTERIORI SERVIZI
(CROSSFIT O FITNESS) PER SE O DA REGALARE A UN NUOVO SOCIO.
GLI ABBONAMENTI ANNUALI POSSONO ESSERE RECUPERATI PER UN MASSIMO DI 2 SETTIMANE
IN CASO DI VACANZA E 3 MESI IN CASO DI ASSENZA PER MALATTIA O INFORTUNIO. CASI SPECIFICI
VERRANNO SOTTOPOSTI A GIUDIZIO DELLA DIREZIONE.
BONUS NUOVO ISCRITTO: OGNI CLIENTE CHE SOTTOSCRIVE UN ABBONAMENTO ANNUALE HA DIRITTO AD UN BUONO, PARI AL 10% DELLA SPESA SOSTENUTA, DA SPENDERE SU ULTERIORI PACCHETTI (FITNESS O CROSSFIT) PER SE O DA REGALARE A UN NUOVO ISCRITTO.

Nel prezzo sono inclusi tutti i corsi (eccetto quelli contrassegnati con asterisco) ed utilizzo della sala attrezzi con scheda e cambi scheda inclusi. Seven Infinity ricorda che per accedere alle sale è obbligatorio
indossare scarpe pulite ed avere l’asciugamano, per chiudere l’armadietto è necessario un lucchetto.
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CAMPI DA TENNIS
2 CAMPI DA TENNIS in terra rossa scopribili d’estate
1 CAMPO in resina coperto
Possibilità di agevolazioni e sconti da concordare con la Direzione tennis in base al tipo di servizio richiesto.

CAMPI DA CALCIO
1 CAMPO da calcio a 11 in sintetico con intaso organico
1 CAMPO a 7 in sintetico
2 CAMPI a 5 coperti
Possibilità di organizzare con il nostro aiuto (se richiesto) tornei tra i dipendenti. I prezzi sono da verificare
in base alla quantità dei campi affittati e delle attività richieste.
20% di sconto entro le ore 20.00 oppure dalle 23.00 alle 24.00

BAR/BISTRÒ
Il Seven Infinity Bistrò è aperto tutto il giorno con più di 100 posti a sedere e presenta un locale al chiuso
e una bellissima terrazza per le stagioni estive. Al nostro Bistrò i dipendenti delle vostre aziende potranno
trovare colazioni, pranzi e cene a tariffa agevolata. In estate possibilità di effettuare cene e aperitivi aziendali presso il nostro giardino estivo con piscine illuminate ed un’atmosfera unica.

LIDO ESTIVO
Piscine Estive aperte da Giugno a Settembre con scivoli e vasche ludiche per i più piccoli. Possibilità di noleggiare piazzole con ombrelloni e lettini per una giornata all’insegna del relax. Possibilità aziendali per omaggiare ai propri dipendenti carnet di ingressi, noleggio di lettini o organizzazione di aperitivi/cene aziendali.
Sconto 10% per biglietto “Happy family”.
Lettino gratuito dal lunedì al sabato per ingresso singolo.
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NOTE GENERALI
Quota associativa: 35.00 euro annua (di cui 5.00 euro di cauzione del badge magnetico).
Obbligo di certificato medico di idoneità sportiva non agonistica (visita medica che potrà essere svolta
presso di noi tramite appuntamento).
Il medico sportivo effettuerà una visita sportiva non agonistica a un costo convenzionato 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.
Il Dipendente dovrà esibire il tesserino del Cral congiuntamente a quello 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.

Obblighi delle parti
•

•
•

Il “PROPONENTE”, allo scopo di rendere incisiva la convenzione in oggetto, si impegna ad effettuare
debita promozione nei confronti dei beneficiari a mezzo di attività proprie e/o materiale pubblicitario
prodotto dal “PROPONENTE”. Allo scopo sarà cura del “PROPONENTE” fornire al “CONVENZIONATO”,
cataloghi, depliants pubblicitari o quant’altro materiale che saranno esposti presso i locali del “CONVENZIONATO” a mezzo locandine residenti in loco o espositori propriamente predisposti.
Il “PROPONENTE” si impegna, in modo prioritario, ad inoltrare promozioni particolari che saranno
allestite congiuntamente al “CONVENZIONATO” e valide in modo esclusivo per i beneficiari.
Le parti danno atto reciprocamente che durante il periodo di validità del presente accordo potranno
concordare la realizzazione di ulteriori collaborazioni a favore dei beneficiari quali ad esempio: attività
di comunicazione del “PROPONENTE” su periodici o comunicazioni divulgati dal “CONVENZIONATO”
ai propri associati.

Inserimento pubblicatario su sito aziendale
Il “CONVENZIONATO” concede al “PROPONENTE” il proprio logo in formato vettoriale da inserire sul sito internet
www.seveninfinity.it alle seguenti condizioni:
• Tutte le pubblicazioni dovranno essere preventivamente valutate ed approvate dalla Commissione preposta così come deliberato in apposito verbale del CRAL.
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