
CORSO FREQUENZA 3 mesi rinnovo
dal 1.1.2021

BODY MIND Bisett 94,00 €

CAPOEIRA Monosett 75,00 €

FITBALL 
Monosett 70,00 €

Bisett 105,00 €

FUNCTIONAL (Base)
Monosett 70,00 €

Bisett 105,00 €

FUNCTIONAL (Avanzato)
Monosett 70,00 €

Bisett 105,00 €

GINNASTICA DOLCE Bisett 93,00 €

PILATES
Monosett 72,00 €

Bisett 108,00 €

POSTURALE
Monosett 69,00 €

Bisett 103,00 €

POWER YOGA
Monosett 72,00 €

Bisett 108,00 €

STEP & TONE Monosett 69,00 €

SUPER G.A.G.
Monosett 48,00 €

Bisett 71,00 €

TOTAL BODY
Monosett 63,00 €

Bisett 96,00 €

STRONG by ZUMBA Monosett 63,00 €

ZUMBA FITNESS Monosett 63,00 €TA
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a.s. 2020 - 2021Carissimi Iscritti/e,
i corsi attivi “on line” si fermeranno per la pausa natalizia a partire dal 
23 Dicembre (compreso) e riprenderanno il 7 gennaio 2021
(presumibilmente ancora on line)

Vi ricordiamo che gli abbonamenti trimestrali relativi ai corsi adulti 
sono in scadenza il 31.12.2020.

Qui di seguito trovate le indicazioni per effettuare i rinnovi.
• sarà possibile rinnovare il proprio abbonamento effettuando il pa-

gamento tramite bonifico bancario (vedi tabella con tariffe a fian-
co e coordinate bancarie)

• chi rinnoverà l’abbonamento avrà diritto a partecipare alle lezioni 
on line alla ripresa di gennaio e avrà garantito il proprio posto nel 
corso quando si tornerà in presenza 

• chi rinnoverà l’abbonamento entro il 31.12.2020 avrà diritto ad 
una formula OPEN, ovvero la possibilità da gennaio con la ripresa 
delle lezioni on line, di partecipare a TUTTI i corsi adulti in pro-
gramma nel planning del Centro (anche in corsi e con istruttori 
che non sono i propri; seguiranno le istruzioni su come fare per 
accedere alle lezioni). 

• al rientro in presenza scadrà la formula OPEN e ciascun iscritto 
tornerà a frequentare il proprio corso 

Confidando nella fiducia che ci avete finora dimostrato cogliamo 
l’occasione per augurarvi serene feste. La nostra speranza è 
quella di ritrovarci in presenza quanto prima.

TRAMITE BONIFICO BANCARIO INDICANDO:
Intestazione:

ASD POLISPORTIVA ARCOBALENO
Causale:

rinnovo “nome cognome dell’iscritto + corso + giorno e orario”
UNICREDIT 

IBAN: IT40T0200833430000103040334

COME EFFETTUARE I PAGAMENTI?


