Gentile Iscritto Interclub,
In questo Speciale Centri Sportivi potrai
scoprire tutte le convenzioni con i centri
sportivi, le palestre e le piscine! Tante
proposte pensate per far risparmiare le
famiglie e rendere più piacevole ritornare in
forma dopo l'estate.

Sconto Interclub
15% di Sconto sul listino abbonamenti
annuali in vigore all'atto dell'iscrizione.
10% di sconto sui corsi di Tennis e sui
Centri estivi.
Iscrizione 35€ anziché 70€
Circolo storico della capitale che si estende su un'area verde di 33.000 mq ed è
inserito all'interno del parco naturale "Valle dell'Aniene" tra i quartieri Nomentano e
Montesacro. La struttura dispone di 16 campi da tennis tutti illuminati, palestra con
1 sala cardio, 1 sala pesi attrezzata con macchinari Technogym, 3 sale fitness, 1
piscina semi-olimpionica, 3 campi di calcetto, 1 campo di padel, Scuola Tennis
Federale FIT con corsi per bambini, adulti e agonisti. Centri Estivi.
Via di Pietralata, 135, 00158 RM – tel. 06.41734829 www.clublanciani.eu

Sconto Interclub
10% esclusi corsi di danza, alcuni corsi
speciali ed iscrizione.
Palestra, nuoto, centri estivi. Parcheggio
clienti al civico 40.

V.le dell’Umanesimo, 38 – tel. 065914321 www.asdeuromar.it

Sconto Interclub
Quota di iscrizione 30€.
Abbonamento Gold “Open” ( Area Relax e tutti i
corsi ) e Silver “Open”( servizio base e tutti i
corsi) -10% dal mensile.
Abbonamento Basic “Open”( servizio base e sala
attrezzi) e quote mensili altre attività -5%.
Novità : ulteriore sconto su tutte le tariffe Daily
già ridotte ( ore 8:00-17:30) .
N.B.: per gli abbonamenti annuali Gold “Open” e Silver “Open” in aggiunta allo
sconto del 10% e per l’abbonamento Basic “Open” in aggiunta allo sconto del 5%,
non verrà richiesto il pagamento della quota di iscrizione.
Ginnastica, step, pilates, funzionale, crossfit, spinning, walk, yoga, arti marziali,
danza, area relax, spa.
Via Anastasio II, 342 – tel. 0639749355 www.gymcentersc.com

Sconto Interclub
10% abbonamento annuale.
Spinning, corpo libero, gag, total body, prepugilistica, ginnastica dolce, danza del
ventre, super jump.
V.le delle Medaglie d’Oro, 83 – tel. 0639735282 www.centerlinepalestra.com

Sconto Interclub
•Tessera Open: 12 mesi €600 invece di
€680, 4 mesi €300 invece di €340, no
iscrizione (€50)
•Tessera Fitness: 12 mesi €500 invece di
€580, 4 mesi €260 invece di €290, no
iscrizione (€50)
•Tessera Under 30: 12 mesi €400 invece di
€480, 4 mesi €200 invece di €240, no
iscrizione (€50)
•Tessera Family (2 abbonamenti Open): 12
mesi €1000 invece di €1200, no iscrizione
(€50)
•Corsi sportivi per bambini e ragazzi: 50%
per i corsi di calcio a 5, danza e karate; 30%
per il corso di tennis
Immerso nel verde del parco naturale dei Due Allori, campi da tennis in terra
rossa (8 illuminati), campi paddle, campo calcio a 5, sauna interna, fitness, sala
pesi e sala cardio.
Via della Batteria di Porta Furba, 29 – te. 06.2416904 www.nuovotuscolo.it

Sconto Interclub
15% di sconto
Centro sportivo, corsi propedeutica arti marziali,
ludoteca, eventi (feste bambini, compleanni,
comunioni, matrimoni ecc.) piscina estiva e
centri estivi.
Via di Mezzocamino, 196 – tel. 06.5070216 www.tclubromaeventi.it

Sconto Interclub
10% sul costo di iscrizione.

Scuola calcio e scuola portieri dai 4 ai 16 anni
in un ambiente sereno e professionale con
affaccio su Villa Pamphili. Insegnanti laureati
Iusm e Isef.

P.zza San Pancrazio, 5 – tel. 339.3626135 visita la pagina facebook

Sconto Interclub
6-15% secondo l'attività e la formula
di pagamento prescelte.

Corsi nuoto per adulti, ragazzi e bambini, baby nuoto, ginnastica posturale in acqua,
nuoto agonistico, salvamento, nuoto libero; tennis per adulti, bambini e agonistico,
affitto campi; corsi di karate anche agonistico; palestra: fitness, cardio fitness,
ginnastica generale. Centri estivi, piscina estiva.

Via Portuense 761/B – tel. 066557159

www.domarsportingclub.it

Sconto Interclub
Eur Gym Card (12 mesi, freq. libera dalle 6:00 alle 22:30)
835€ invece di 936€
Eur Gym Time (12 mesi, freq. libera dalle 6:00 alle 16:00)
735€ invece di 816€
Eur Gym Fitness (12 mesi) 735€ invece di 816€
Palestre, piscine, thermarium 4.600 mq, fitness, pilates, acquagym, hydrobike,
spinning, rowing, walking, salsa, crossfit.
Quadrato della Concordia, 2/A – tel. 065916446 www.eurgym.it

Sconto Interclub
22% sull’abbonamento annuale

2000 mq, acquagym, preboxe, pilates, sala attrezzi, spinning, pancafit, step,
tonificazione, zumba, consulto nutrizionale, attività per bambini, wi fi e internet
point, sauna, bagno turco, cascata cervicale, area relax, bar, centro estetico.
L.go Galamini, 20 – tel. 066380983 www.gregorygym.it

Sconto Interclub
10% su abbonamenti da 6 mesi in su + tariffe
convenzionate affitto campi registrandosi sul
sito www.dabliu.com/interclub. Offerte non
cumulabili soggette a condizioni.
DABLIÙ BARBERINI - Via San Nicola da Tolentino, 30 - Tel. 06.42012515
Palestra, aerobica, pilates, fitness.
DABLIÙ MARGHERITA - V.le Regina Margherita, 210 - Tel. 06.85355701
Palestra, aerobica, pilates, fitness.
DABLIÙ PRATI - V.le Giulio Cesare, 43 - Tel. 06.32110158
Palestra, aerobica, pilates, fitness, boxe.
DABLIÙ COLLI D'ORO - Via Busto Arsizio, 31 - 06.33611785
Palestra, piscina, calcio, tennis, paddle, aerobica, fitness, acquagym, scuola nuoto,
hidrobike, centri estivi.
DABLIÙ EUR - V.le Egeo, 98 - Tel. 06.5911985
Calcio, padel, centri estivi.
Sito web www.dabliu.com/interclub

Sconto Interclub
Abbonamento annuale 330€ invece di
390€
Palestra fitness e natural body building, centro vertical dolls studio (pole dance), balli
di gruppo e caraibici.
Via Baldo degli Ubaldi, 184 – tel. 0645497282 www.targeturbanclub.it

Sconto Interclub
5% di sconto

Tennis, calcetto, calciotto, paddel, piscina, difesa personale, centri estivi, eventi
e feste per bambini.
Vicolo dell’Acquedotto Felice, 459 – tel. 067880946 www.latorresportingclub.it

Sconto Interclub
10% di sconto a quadrimestre

Scuola nuoto adulti e bambini, nuoto libero, acquagym, pallanuoto.

Via del Casaletto 314 – tel. 0658205435

….E tanti altri in fase di rinnovo!

Rimani aggiornato sul nostro sito!
www.interclubservizi.com
Per scoprire tutte le nostre Convenzioni e le
nostre Offerte
In più iscriviti alla nostra newsletter per
rimanere aggiornato su tutte le nostre
iniziative
info@interclubservizi.com

