Roma, li 13/09/2019

Spett.le ABI

Alla cortese attenzione del Responsabile
OGGETTO: CONVENZIONE ATTIVITA’ SPORTIVA 2019 – 2020
A seguito di accordi telefonici, con la presente siamo lieti di confermarVi che presso il nostro impianto sportivo
“Sporting Club Ostiense” è attiva la piscina invernale con relative attività natatorie e di fitness.
Presso lo SPORTING CLUB OSTIENSE a partire dal 23 Settembre 2019 al 06 Giugno 2020, dal Lunedì al
Venerdì, dalle ore 09:30 alle ore 21:30 (Sabato fino alle ore 19:30) (Domenica 9:30-13:00)
Offerta dedicata a tutti i dipendenti Abi e relativi familiari.
Il nostro impianto dispone di numerose e moderne strutture, che saranno messe a completa
disposizione dei nostri ospiti: piscina 6 corsie 25 metri, palestra fitness, sala pesi e ampi parcheggi.
NOVITA’ 2019/2020: per poter offrire un servizio più attento e una ancora maggiore professionalità da questa
stagione sportiva inizia la collaborazione con la BLUE WAVE TEAM! Da anni nel settore del nuoto e
dell’istruzione delle attività natatorie i ragazzi della BLUE WAVE TEAM seguiranno completamente la didattica
presso la nostra struttura.

I VANTAGGI DELLA NOSTRA PISCINA

LE ATTIVITA’ DELLA NOSTRA STRUTTURA

-

NUOTO LIBERO A TUTTE LE ORE

-

SCUOLA NUOTO

-

ISTRUTTORI IUSM-FIN

-

NUOTO LIBERO

-

PHON E DOCCE GRATUITI

-

CORSO NUOTO ADULTI

-

ACQUA A 29,5°

-

CORSO MASTER NUOTO

-

PALESTRA IN OMAGGIO

-

ACQUAGYM

-

PARCHEGGIO INTERNO GRATUITO

-

HYDROCIRCUIT

-

QUOTE RATEIZZABILI

-

SUB

-

ORARI FLESSIBILI

-

LEZIONI PRIVATE

OFFERTA RISERVATA A: A
BI
Tutti i dipendenti del CRAL avranno la quota iscrizione annuale di
€ 30,00 GRATUITA
Vi ricordiamo che la nostra segreteria risponde allo 06-59.23.306 o tramite mail: info@piscina-roma.it e resta a
Vostra disposizione dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 21:00 ed il Sabato dalle ore 09:00 alle ore 19:00 per
qualsiasi ulteriore chiarimento e/o informazione.
La presente Convenzione sarà ritenuta valida qualora ci fosse da parte Vostra un gentile cenno di riscontro,
inoltre, Vi preghiamo di far circolare e dare comunicazione della presente all’interno delle Vostre strutture.
Cordiali Saluti

SPORTING CLUB OSTIENSE
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