
Gym abbonamenti 2019/ 2020 
 

Funzionale   Annuale    €511.50 per mese €42.62 
 

    Annuale solo Triform   €315.20  per mese €26.26 

Fitness  Mensile premium  30 gg.  €74.50 

    Mensile solo fitness  30 gg.  €59.50 
    Res. Merone   30 gg.  €67.00 
    10 ingressi   vale 4 mesi €98.00 

Wow Annuale  €393.20   per mese €32.76 
 

   Semestrale €255.80   per mese €42.60 
   Trimestrale €179.00    per mese €59.66 
   Studenti trimestrale €112.00   per mese €37.33 
 

non dimenticare serietà professionalità 
esperienza entusiasmo dal 1973 

 

dettagli abbonamenti e modalità di pagamento sul retro 
promozioni wow non recuperano festività non sospendibili 



Funzionale 
Annuale. Comprende: Triform, Fit - tonic, Funzionale - posturale + vedi attività comprese planning 

dedicato + 2 giorni sala fitness + tabella Finess dimagrimento o tono / mantenimento 1 per 3 mesi. 
Extra: Tabella Personal Trainer a obbiettivo o body building o recupero funzionale € 10.00 
(promozione fino al 31.05.20). 

Pagamento abbonamento 40% all’iscrizione 30% dopo 60 gg. 30% dopo 30gg. 

Fitness 
Mensile premium, mensile residenti. Comprendono: Tabella Personal Trainer 

a obbiettivo o body building o recupero funzionale (max 1 per mese) + Panca WBS (1 seduta di ½ h 
per mese) + attività comprese vedi planning dedicato. 
 

Mensile solo fitness. Comprende: Tabella Personal Trainer a obbiettivo o body building  

(max 1 per mese). 
Pagamento abbonamenti 100% all’iscrizione. 
 

Wow 12/6/3 mesi Comprendono: Tabella fitness dimagrimento o tono / mantenimento 

1 per 3 mesi + attività comprese vedi planning dedicato. Extra: Tabella Personal Trainer a obbiettivo 
o body building € 10.00 (promozione fino al 31.05.20), Triform no limit €200.00 12 mesi, 
€150.00 6 mesi, €100.00 3 mesi. 

Pagamento abbonamento 12/6 mesi 50% all’iscrizione 50% dopo 60 gg. 3 mesi e Triform 100% all’iscrizione. 
 

Wow studenti trimestrale. Frequenza gym dalle 14.00 alle 17.30, sab. dom. no limit. 

Comprende: 3 ingressi a settimana totale di 36 ingressi a scalare rinnovabili se esauriti prima della 
scadenza naturale dell’abbonamento (scadono alla scadenza dell’abbonamento) + tabella fitness 
dimagrimento o tono / mantenimento una per tre mesi. 
Extra: Tabella Personal Trainer a obbiettivo o body building € 10.00 (promozione fino al 31.05.20), 
Triform no limit € 50.00 3 mesi.(promozione fino al 31.05.20). 

Pagamento abbonamento 50% all’iscrizione 50% dopo 60 gg. Triform 100% all’iscrizione. 



Attività Comprese agli abbonamenti Gym 
Funzionale / Mensile premium e  residenti / Wow  

Attività lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

Nuoto 12.00/14.30 12.00/14.30 12.00/14.30 12.00/14.30 12.00/14.30   

libero dopo 21.30 dopo 20.30 dopo 20.30 dopo 20.30 dopo 20.30  dopo 14.30 

Fit tonic   20.15/21.15     

Pilates    9.30/10.30 19.30/20.30   

Funzionale 
posturale 

   10.15/11.15    

Triform  compreso solo nel mensile premium e residenti vedi planning dedicato 

Nuoto libero: valido per tutto l’anno. Vedi planning orari dedicato. 
 

Pianeta tono, Pilates: valido da Ott. a Mag. Best before best serve. 
 

Triform: valido per tutto l’anno. Planning estivo Lug. Ago. su prenotazione best before best serve. 
 

Il cliente è iscritto all’attività “Gym” funzionale, mensile premium o residente, o wow  
LE ATTIVITA’ COMPRESE AGLI ABBONAMENTI GYM sono un “servizio” gratuito 

aggiunto. Pertanto le attività possono variare in merito alla programmazione nell’ordine di 
giorni, orari e istruttori senza alcun preavviso. Potranno essere implementate o cessate 

senza alcun preavviso. Non danno diritto ad alcun recupero o rimborso.  



 Giorni di chiusura centro: 1/11 - 8,24,25,26,31/12  - 1,6/01 - 11,12,13/04 - 25/04 -1/05 - 2/06 - 15/08 
 

Centro Sportivo Merone Via Paolo VI n°2 22046 Merone Co. tel. 031 650305   
www.csm1973.it            e-mail: info@csm1973.it 

Orari Gym 2019 /2020 

Orari Triform 2019 / 2020 
Lun. 10.00 / 16.30 / 18.30  
Mar. 12.30 / 20.00  
Mer. 16.30 / 18.30 / 20.00 
Gio. 10.00 / 12.30 / 19.00 
Ven. 10.00 / 12.30 / 16.30 / 18.30 / 20.00 
 

durata allenamento 30 minuti gli orari e i giorni possono variare 

periodi Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

da Ottobre 
a Maggio 

9.00/22.00 9.00/22.00 9.00/22.00 9.00/22.00 9.00/22.00 9.30/17.00 10.00/12.00 

Giugno 9.00/22.00 9.00/22.00 9.00/22.00 9.00/22.00 9.00/22.00 93.0/17.00 chiusa 

Luglio e 
Settembre 

9.00/22.00 16.00/22.00 9.00/22.00 16.00/22.00 9.00/22.00 9.30/17.00 chiusa 

Agosto 17.00/20.30 9.30/13.30 17.00/20.30 9.30/13.30 17.00/20.30 chiusa chiusa 


