
PLAY ()F'r' \;VELLNESS VILLAGE 
la nUOV8 ,-,uHLIn: del bones 8n:~ 

PROPOSTA CONVENZIONE 2022/2023 

Con la pressnte 51 stlpula un rapporto di convenzione tra: 

uPLAYOFFWELlNESS VilLAGE, Pozzuolt via miliscola n" 506 

E 

CRAL SANTAMARIA DEllE GRAZIE 

51 conviene quanta segue: 

II PLAYOFF WElLNESS VilLAGE offre at vostrl collaboratori ed ai lora familiari di primo grado le seguen ti
 

agevolaz loni:
 

1)	 1115% di sconto sugli Abbonamenti Sport, Fitness, All inclusive & Spa che si dividono in: 

A} Abbonamento msnslle Sport (solo sala attrezzi] cia 2 lngressi a settlmana.
 

B) Abbonarnento mensile Sport (solo sala attrezzi] da 3 ingress! a settlmana.
 

C) Abbonamento mensile Sport (solo sala attrezzl] da 6 ingress! a settimana,
 

D) Abbonamento trimestrale Sport (solo sala attrezzi] da 6 ingressi a settimana.
 

E) Abbonamento mertsile Fitness (1 corso da scegliere) da 2 ingress! a settlmana,
 

F) Abbonamento mensile Fitness (1 corso da scegliere) da 3 ingress! a settlmana,
 

G) Abbonamento mensile All Inclusive da 2 ingressi a settimana,
 

HI Abbonamento mensile All Inclusive da 3 ingressi a settimana.
 

I} Abbonamento menslle All Inclusive da 4 ingressi a settlmana.
 

J) Abbonamento rnensile All Inclusive da 6 ingressia settimana.
 

K) Abbonamento trimestrale All Inclusive da 6 ingress! a settimana.
 

L) Abbonamento annuale All Inclusive da 6 Ingress! a settimana .
 

Tutti gli abbonamenti SPORT, FITNESS, ALL INCLUSIVE & SPAsono valid! dal lunedi al sabato 

tranne l'abbonamento DAY che permette I'lngresso anche tii dornenlca, 

2)	 1115% di sconto sugli abbonamenti mensili di scuola nuoto, adulti e bambini, galieggiamento e
 

nuoto libero.
 

3)	 1115% di sconto sui pacchetti Day Farm, sui percorso benessere giornaliero in SPA e sui trattarnenti 

visa e c&po per info e prezzi cansulta it nostro sito , ~y, .plavoffwellnwssvillage.com 

-FUGA D'AMORE
 

-SPA IN LOVE
 

·SPA & BISTROT
 

-SUSHI DAY & SPA.
 

-DUE CUORI E UNA SPA
 

-DOLCEMENTE INSIEME
 

-100 % IN LOVE
 

-ROMANTICA EVASIONE
 

J! J	 ~ ihscola 506 I Pozzuoli (NA) I teL/fax 818545735 www.playotfweilnessvillage. .orn I playoftwellnes village iVf mlll.(,u;·; 



-- ------PLAY FF WELLN ~SS VILI ,I ,GE� 

4) 1115% di sconto per II fitto del campo di Padel, iI nolegglo delle racchette e l'acquisto delle palltn e. 

Si richiede all'atto dell 'iscrizione il pagarnento di {: 30/00, che non eoggetto di convenzione, per tu tt i 

gli abbonarnenti (abbonamenti inctusi nel punta 1 e 2), 

Si richiede entra 7 giorni dall 'lscrizione un cert ificate medico di sana e robust a costi t uzione 

(abbonam enti inclusi nel punta 1 e 2). 

Si puc effettuare anche in sede la visita con un medico della sport che rilascia il certificate al coste oi 
( 30,00 , 

Gli aventi diritto agli sconti previ sti dalla convenzione, devono essere rnuniti dt credenzlale aziendale 

in corso dl validita 0 di let tera di appartenenza al CRAt timbra ta e firmata dallo stesso. 

L' azienda convenzionata si impegna a: 

Pubblicizzare il Play Off Wellness VlIIage e Ie sue periodiche promozioni utlllzzando tutti i propri 

canali pubblicitari . 

Per conoscere i prezzi degli abbonamenti, l'orario dei corsi e tutti i servizi erogati, consulta II sito 

www.playoffwellnwssviHage.com oppure chiamaci alto 

08185 45'735 I 3273007781, 

Tale Convenzione ha la durata dl un anna ed il venir meno anche di una sola delle suddette 

condizioni ecausa di decadenza della stesss, 
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