
 

RIEPILOGO QUOTE 
(RIDUZIONI, PROMOZIONI, PAGAMENTI) 

QUOTA FAMIGLIA    
RIDUZIONE RINNOVO EFFETTUATO ENTRO 

IL 31/03/18 O NUOVA ISCRIZIONE ENTRO IL 

31/01/18 

 Quota titolare   500 € (5* inviti)   20 €  

 Quota Genitore del Titolare    200 €   15 €  

 Quote Figli del Titolare:       

– Minori di 6 anni   0 €    (5 * inviti Junior)     

– Tra 6 e 13 anni   50 €  (5 * inviti Junior)   15 €  

– Da 14 anni    100 € (5 * inviti)   15 €  

– Quota Fidanzato/a dei figli   200 €  

 15 €  

 

 

 Quota Partner 

(coniuge, convivente, compagna/o)     

– Stesse quote previste per i familiari 

della Quota Titolare 

 200 € (5* inviti)    15 €  

 

QUOTA SINGLE  
  

RIDUZIONE RINNOVO EFFETTUATO ENTRO 

IL 31/03/18 O NUOVA ISCRIZIONE ENTRO IL 

31/01/18 

Quota Titolare   350 € (5* inviti)      20 €  

– Quota Genitore del Titolare    200 €      15 €  

  

Quota single under 30  

 

 250 € (5* inviti)      
     

    20 €  

 

QUOTA SOCI 
  

 

RIDUZIONE RINNOVO EFFETTUATO ENTRO 

IL 31/03/18 O NUOVA ISCRIZIONE ENTRO IL 

31/01/18 

Quota Genitore del Titolare    200 €     15 €  

Quote Figli del Titolare:         

– Minori di 6 anni   0 €    (5 * inviti Junior)     

– Tra 6 e 13 anni   50 €  (5 * inviti Junior)      15 €  

– Da 14 anni   100 € (5 * inviti)      15 €  

– Quota Fidanzato/a dei figli   200 €   
    15 €  

 

Quota Partner 

(coniuge, convivente, compagna/o)     

– Stesse quote previste per i familiari 

della Quota Titolare   

 200 € (5* inviti)  

    15 €    

 

 

 

QUOTE FREQUENZA INFRASETTIMANALE 

Ingresso dal lunedì al venerdì fino alle ore 14.30  

Quota Adulto 200,00 € 

Quota bambino da 0 fino a 13 anni   100,00 € 
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RIEPILOGO QUOTE 
(RIDUZIONI, PROMOZIONI, PAGAMENTI) 

ALTRE QUOTE 

Nipoti e Amici dei figli***  da 0 fino a 13 anni    100 € 

Nipoti e Amici dei figli***  tra 13 e 18 anni    200 € 

Si comunica inoltre, la possibilità di iscrizione, previo richiesta,  per baby-sitter e accompagnatori di iscritti che necessitano di 

assistenza. Per informazioni contattare la segreteria. 

*I 5 inviti si intendono sempre 3 feriali e 2 festivi. 

** Il compimento degli anni si intende avvenuto se decorre prima della data di apertura estiva delle strutture, per comodità fissata il 

1° di Giugno. 

*** Valevole solo per ragazzi non già iscritti nel 2017 nel proprio nucleo familiare ed in numero limitato 

Premialità: 

Per rinnovi effettuati entro il 31/01/2018: 

- 3 inviti aggiuntivi  

- Un biglietto invito famiglia omaggio   

Pagamento e/o rateizzazioni: 

Le modalità di pagamento possono essere: 

1. In unica soluzione   

 

2. In 2 rate 

o 400 € entro il 31 marzo (200 € per single) 

o Conguaglio a saldo entro il 15 maggio 

 

3. In 3 rate 

o 200 € entro il 31 gennaio (100 € per single) 

o 200 € entro il 31 marzo (100 € per single) 

o Conguaglio a saldo entro il 15 maggio 

 

Le riduzioni e le premialità verranno riconosciute e applicate al saldo finale solo se saranno rispettate tutte le scadenze di 

pagamento. 

Promozione “Porta un amico” · 

Questa promozione si applica alle quote “Famiglia” e “Single” ma non si applica, in quanto escluse, alle nuove quote denominate 

“Frequenza infrasettimanale”. La promozione comporta lo sconto sulla quota d’iscrizione, sia per il socio/frequentatore che presenta 
un amico, sia per il nuovo frequentatore presentato, di: 

100,00 € per un nucleo famigliare 

50,00 € per il single  

Lo  sconto per il socio/frequentatore che presenta l’amico, è cumulabile fino ad esaurimento della propria quota di iscrizione. 

Tale sconto sarà applicato mediante riduzione sulla quota di saldo. 


