
CLUB &FITNESS Carla de Rogatis 
 

Spett.le CIRCOLO DIPENDENTI BPER    

Avellino OTTOBRE 2020 

  OGGETTO:   PROPOSTA DI CONVENZIONE    

          Spett.le CIRCOLO DIPENDENTI BPER   con la presente, la scrivente Club & Fitness Carla de Rogatis 

SSD ARL–, palestra Fitness e Wellness, sita in Via Cesare Uva , n.39 Avellino, con nuova apertura dal mese di 

settembre 2020, è lieta di offrire i propri servizi applicando le tariffe/sconti come indicato nella scheda 

allegata        

 Pulizia, comfort e sicurezza sono alla base di un servizio disegnato interno al Cliente che ha a disposizione, 

se lo desidera, un'assistente e un coach che predispone un programma di allenamento personalizzato in base 

al tempo, alle attitudini e al livello di fitness. 

Un'esperienza innovativa in ambienti curatissimi con la possibilità di frequentare allenamenti Les Mills, corsi 

di Pilates, Posturale, YogaFlex, Funzionale sala attrezzi e cardio con trainer altamente professionali e 

certificati. 

A tale scopo Club & Fitness Carla de Rogatis SSD ARL si impegna ad:  

• applicare ai dipendenti di CIRCOLO DIPENDENTI BPER   le tariffe oppure gli sconti indicati per i relativi 

servizi, dietro presentazione del badge aziendale. E’ prevista una quota d’iscrizione al Club di €25,00 su ogni 

formula di abbonamento 

INFORMAZIONI CONVENZIONE 

 

VANTAGGI E SCONTI OFFERTI ALLA CIRCOLO DIPENDENTI BPER    

➢ CONSULENZA GRATUITA con un assistente alla clientela 

➢ SCONTO 10 %* sulla Formula di abbonamento SPECIAL CLUB che comprende accesso libero sala 

attrezzi e corsi (escluso funzionale, posturale e pilates) e a disposizione  da 2 professionisti un 

TUTOR che assiste e guida in tutte le fasi dell’allenamento sempre disponibile per qualsiasi info o 

difficoltà e un WELLNESS COACH che valuta il tuo livello di fitness step by step. Da’ indicazioni 

sull’allenamento e modifica l’indirizzo se necessario. 

➢ PARCHEGGIO GRATUITO 

SOCIETA’ Club & Fitness Carla de Rogatis SSD a RL 

ATTIVITA’ Sicurezza Sport Benessere Confort Innovazione 

SERVIZI  SPORT-attività di Fitness unito al Confort- Estetica -Wellness 
PARCHEGGIO GRATUITO 

GIORNI -ORARI LUN-MAR-MER-GIO-VEN- dalle 8:00/22:30                           SAB 9 :15/18:30 

TELEFONO O825 459770 

MODALITA DI UTILIZZO Presentazione badge  

PERIODO VALIDITA’ Dal 01/10/2020 al 31/08/2021 


