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E-Mail 
Ordine dei giornalisti del Veneto 

La Società Sportiva Promosport & Fitness S.S.D. R.L. propone agli iscritti 
dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto i propri servizi di Fitness e Wellness a prezzi 
scontati ed esclusivi. 

Soggetti. La fruizione dei servizi a prezzi scontati è riservata ai giornalisti iscritti 
all'Ordine del Veneto e ai loro familiari (genitori, figli, moglie, marito o convivente). 
Agli iscritti sono parificati i dipendenti dell'Ordine. 

Modalità'. Lo sconto sarà riservato soltanto previa esibizione del tesserino 
professionale in regola con il pagamento della quota annuale. Si terrà presente che la 
scadenza del pagamento è fissata al 31 gennaio 2017 e che è concesso un minimo 
periodo di lasco. 

Durata. La convenzione ha validità di un anno solare ed è tacitamente rinnovabile 
salvo disdetta da comunicarsi in forma scritta con preavviso di 30 giorni. La prima 
scadenza è fissata al 31 dicembre 2017. 

Tariffe. La convenzione comprende il presente testo e l'allegato con le tariffe che ne 
è parte integrante. 

Per accettazióne 
Il Presi deimrdeff Ordine dei Giornalisti del Veneto 
Giani ucsmmadori 
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LA CONVENZIONE COMPRENDE: 

1. Tariffa annuale tutto incluso: sala pesi con schede personalizzate da 
un personal trainer, tutti i corsi all'interno della sala corsi, accesso 
all'area wellness e bevande isotoniche euro 340,00 (pari a 28,34 euro 
al mese). 

2. Tariffa annuale solo zona Wellness: sauna, bagno turco, 
idromassaggio, asciugamano, tisane, acqua fresca e area relax euro 
220,00 (pari a 18,34 al mese). 

Non è richiesta né l'iscrizione annuale né la quota assicurativa ASI in 
quanto è inclusa nella convenzione. 

All'interno dell'orario di apertura gli ingressi degli iscritti convenzionati 
non sono in alcun modo vincolati al rispetto di fasce orarie prestabilite. 
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