
CONVENZIONE
 

ABBONAMENTO ANNUALE (TITANIUM) E' di euro 700 ,00 i soei del eral hanno diritto al 15% di seonto, 
pagheranno quindi 595,00 euro in un'uniea soluzione. 

ABBONAMENTO TRIMESTRALE (PLATINUM) E' di euro 200,00 pagabile in un' uniea soluzione. I soei del 
eral hanno diritto a115% di seonto, pagheranno quindi 170,00 euro 

PACCHETTO 12 INGRESSI GOLD E' di euro 150,00 pagabili in un' uniea soluzione. I soci del eral hanno 
diritto al 15% di seonto, pagheranno quindi 128,00 euro. 

ABBONAMENTO MENSILE SIL VER E' di euro 75,00 pagabile in un'uniea soluzione. I soei del eral hanno 
diritto al 15% di seonto, pagheranno quindi 64,00 euro. 

DAY FARM 
Cinque paeehetti benessere preorgan izzati dalle nostre professioniste della Beauty farm , della durata media di 
quattro ore. I soei del eral hanno diritto all0% di seonto. 

AFROD1TE Dea delf'amore € 50 CLEOPA TRA Regina d 'Egitto € 60 

Bagno turco Bagn o turco 
App licazione vise di maschera marina aile alghe Maschera corpo al latte dasina 
Percorso ernozionale Sfioramenti al latte 
Marin manicure Percorso emozionale 
Idropercorso Massaggio al nettare di miele 
Massaggio relax ai Sali del Mar Marro Idropercorso 
La nostra tisana deto ssinanr e La nostra tisana detossinante 

ZEUS Padre degli dei € 70 ZENOBIA Ribellione d'Oriente € 80 

Bagno turco Impacco alia vitis vinifera 
Body lotion al sapo ne nero aroma tico Sfioramenti al vino russo 
S tioramenticon guanlo Kessa Bagno turco 
Pcrcorso emoz iouale Massaggio viso con erbe cal rnanti 
Candel massage Idropercorso 
ldro percorso Rouhh stone massage 
La nostra risana aromatica menta e liquiriz ia La nostra malvasia 

DOLCE VITA Nobiltil d 'altri tempi€ 90 

Ioro pcrcorso 
lmpacco corpo aile micro perle dello champagne 
Maschcra viso agli agrumi 

Bagno turco SCONTO DEL 10% SUI TRATTAMENTI ESTETICI 
Sensorial champagn e massage PERSONALIZZATI 
Shampo e acconciarura (per 11I i&lei) 
Vellutata di panna con fragola sottobosco 
l.e nosire bollicine 

LA PRESENTE CONVENZIONE E ' RISER VATA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AI DIPENDE NTI DELLA STRUTTURA 

CONVEZIONA TA TITOL ARI DI BADGE AZI ENDALE 

Pozzuoli 1i... .?Q~..os.Z014 
A.S.D. . 

"CENTRO SPORTIVO PLA Y OFF" 


