
 ELITE FITNESS AQUA

sala cardio isotonica                    

studi fitness                                     

fitness acquatico                                

nuoto libero                                                                      

area relax                                          

sauna - bagno turco

sala cardio isotonica                    

studi fitness                                                                                              

area relax                                           

sauna - bagno turco

fitness acquatico                           

nuoto libero                                                                       

area relax                                             

sauna - bagno turco

NUOVA ISCRIZIONE                                                        
annuale                                                                  

comprensiva di tesseramento, assicurazione, 

materiale sportivo Aquaniene         

€. 100,00 €. 100,00 €. 100,00

RINNOVO ISCRIZIONE                                                     
annuale                                                                        

comprensiva di tesseramento, assicurazione, 

materiale sportivo Aquaniene         

€. 50,00 €. 50,00 €. 50,00

ABBONAMENTO   ANNUALE                                

13 MESI
€. 1.085,00 €. 930,00 €. 885,00

ABBONAMENTO   SEMESTRALE               €. 630,00 €. 540,00 €. 515,00

ABBONAMENTO   TRIMESTRALE             €. 355,00 €. 300,00 €. 285,00

 ELITE FITNESS AQUA

NUOVA ISCRIZIONE                                                        
annuale                                                                  

comprensiva di tesseramento, assicurazione, 

materiale sportivo Aquaniene         

€. 100,00 €. 100,00 €. 100,00

RINNOVO ISCRIZIONE                                                     
annuale                                                                        

comprensiva di tesseramento, assicurazione, 

materiale sportivo Aquaniene         

€. 50,00 €. 50,00 €. 50,00

ABBONAMENTO   ANNUALE                                 

13 MESI
€. 720,00 €. 675,00 €. 645,00

ABBONAMENTO   SEMESTRALE               €. 420,00 €. 395,00 €. 380,00

ABBONAMENTO   TRIMESTRALE             €. 240,00 €. 220,00 €. 210,00

MORNING

AQUANIENE - The Sport Club         Viale della Moschea n° 130           00197 - Roma                                                                                                                                                   

tel. 06.808.40.59 - 06.807.84.76   fax 06.807.80.98   sito internet: www.aquaniene.it   e-mail: info@aquaniene.it

Si ricorda che le piscine dell'Aquaniene potranno essere messe a disposizione della Federazione Italiana Nuoto per lo svolgimento di allenamenti ed eventi agonistici nelle 

giornate di sabato pomeriggio e/o domenica o festivi. Pertanto in tali occasioni le piscine non potranno essere disponibili.

orari apertura impianto e termine dell'attività nelle palestre: dal lunedì al venerdì 7.00 - 14.30, sabato 7.00 - 14.30, domenica e festivi 8.30 - 14.00                                                                                                     

orari apertura impianto e termine dell'attività nelle piscine: dal lunedì al venerdì 7.00 - 14.30, sabato 7.00 - 14.30, domenica e festivi 8.30 - 14.00 

Nei mesi estivi le disponibilità orarie delle piscine potranno subire delle variazioni dovute all'apertura della vasca olimpica scoperta.

FITNESS palestre e piscine
Valido per l'attività sportiva 2014/2015

                                                                                                          dal 01-09-2014

N.B. All'atto dell'iscrizione è obbligatorio consegnare un certificato medico necessario alla pratica sportiva non agonistica.                                                                             

In caso di irregolarità, ritardo o mancata consegna della certificazione medica richiesta, la Direzione non si assume                                                                                        

le responsabilità che ne potrebbero derivare.

orari apertura impianto e chiusura palestre: dal lunedì al venerdì 7.00 - 22.00, sabato 7.00 - 18.30, domenica e festivi 8.30 - 14.00                                                         

orari apertura impianto e chiusura piscine: dal lunedì al venerdì 7.00 - 22.00, sabato 7.00 - 14.30, domenica e festivi 8.30 - 14.00 

FULL TIME
TARIFFE per CIRCOLO MINISTERO AFFARI ESTERI


