
 

Via Guglielmo Marconi snc, 87036 Rende (CS)  
Cell 3494149798   
email chinesiofitfisiopalestra@gmail.com  
 

                                                                                        Spett.le Presidente del CRUC    
 

UNICAL-ARCAVACATA 
 

Viste le richieste di iscrizione pervenute presso il nostro centro dai da parte dei vostri 

associati, la Chinesiofit fisiopalestra di Francesco Mandarino sas, con sede legale in Rende 

in Via Carlo Bilotta 31 Codice Fiscale 03369850783, è  lieta  di offrire la sua migliore 

proposta per l’accesso ed i servizi del proprio centro. 

ORARI FISIOPALESTRA 

Il nostro centro è aperto tutti i giorni : da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 al ore 22:30;  

sabato dalle ore 09:00 alle ore 20:00; domenica dalle ore 16:00 alle ore 20:00. 

A CHI E’ RIVOLTA 

A tutti i vostri associati 

CONDIZIONI 

L’associazione dovrà fornire alla reception del centro sportivo l’elenco delle persone, 

completo di generalità e posizione all’interno dell’associazione, che dovranno frequentare 

la fisiopalestra. I dati possono essere inviati anche di volta in volta tramite fax. Ciò non è 

necessario in caso di presentazione di tesserino da parte del personale.  Gli stessi 

potranno frequentare la struttura senza limitazioni di giorni e di orari 

ed avere uno sconto sia sulle quote associative sia sulla quota di 

iscrizione. 

ATTIVITA’ 

Sala attrezzi, Sala cardio, - seguiti da un istruttore di sala 

Corsi fitness  compresi nell’abbonamento : Step power –Piloxing – Zumba – Functional 

training – Risveglio muscolare. 

 

QUOTE ASSOCIATIVE 



§ Abbonamenti : sulle quote associative relative a tutte le attività suddette, ad eccezione 

dei corsi speciali, verrà applicato uno sconto del 5% sul mensile; del 10% sul 

trimestrale; del 15% sul semestrale e del 20% sull’annuale. 

§ Assicurazione : Gratuita (tessera di appartenenza al club e copertura infortunistica). 

 

CORSI SPECIALI 

Krav Maga – Pilates  – Balli Caraibici – Ginnastica Posturale -  RPG 
 

Per i corsi speciali verra’ applicato uno sconto del 10% ulteriori dettagli verranno illustrati 

alla reception. 

  

Certi di avervi fatto un’offerta vantaggiosa e nell’attesa di un vostro riscontro, Vi porgiamo i 

più sinceri saluti.  

 
 
                                                                                                                   Il Legale Rappresentante 

 


