PROMOZIONE ESTATE 2021
PERIODO DAL 21 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2021

Regolamento generale
Questo regolamento sostituisce alcuni articoli del Regolamento Acquafitness – Acquagym dolce

1) La promozione è valida per tutti coloro hanno intenzione di effettuare un corso di
ACQUAFITNESS - ACQUAGYM DOLCE c/o l'Energy Live Piscine dal periodo 21/06/2021 sino al
30/09/2021.
2) Con l’acquisto della promozione si ha diritto ad effettuare 24 lezioni di Acquafitness o acquagym
dolce, o nuoto libero dal 21 giugno con scadenza entro e non oltre il 30 settembre 2021 (data
ultima improrogabile).
3) Chi dovesse avere già un abbonamento attivo di Acquafitness/Acquagymdolce il 21 giugno 2021
e volesse comunque usufruire della promozione Estate 2021 può acquistare un abbonamento
Promozione Estate 2021 con scadenza 30 settembre 2021 e l’abbonamento in corso attivo verrà
sospeso gratuitamente dal 21 giugno al 30 settembre 2021. Di conseguenza la data di scadenza
dell’abbonamento attivo verrà prorogata dei giorni sospesi.
4) La quota di frequenza è pari a € 140,00 (anzichè € 280,00 trimestrale di 24 lezioni).
Nel caso la promozione fosse acquistata nei giorni successivi il 21 giugno, il numero delle lezioni
e il costo dell’abbonamento si ridurranno secondo questa tabella:
DATA DI ACQUISTO
NUMERO LEZIONI
QUOTA DI FREQUENZA
Dal 14 giugno al 04 luglio
24 lezioni
140,00 €
Dal 05 al 18 luglio
20 lezioni
115,00 €
Dal 19 luglio al 1 agosto
16 lezioni
95,00 €
5) Nell'abbonamento sono inclusi gratuitamente:
a) l'utilizzo dei copriscarpe obbligatori nelle strutture natatorie;
b) 24, 20 o 16 (a seconda delle lezioni acquistate), gettoni per doccia o phon (eventuali
utilizzi superiori il costo è di 0,20 € a gettone);
c) GRATUITA anche la quota di iscrizione che ha un costo originario di € 30,00. L’iscrizione
ha validità sino al 30 settembre 2021.
6) Nell’abbonamento non è inclusa la Cauzione per tessera di € 15,00 (per accedere ai servizi della
struttura).

7) L’abbonamento non può essere sospeso per nessun motivo.
8) Alla scadenza dell’abbonamento che ricordiamo essere il 30 settembre 2021, eventuali lezioni
non effettuate potranno essere recuperate nel caso di acquisto di un nuovo abbonamento
(come da Regolamento Acquafitness Acquagym dolce).
9) Si può usufruire solo di UNA PROMOZIONE per nuovo utente (si può acquistare anche più di una
promozione, ma le stesse dovranno essere utilizzate da altri utenti).
10) L’abbonamento PUO’ ESSERE CEDUTO A TERZI che comunque dovrà effettuare le sue lezioni
entro e non oltre il 30 settembre 2021;
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11) il pagamento deve essere effettuato:
a) In contanti;
b) Pagobancomat;
c) Carta di credito;
d) Bonifico bancario versando l’importo con valuta nelle date concordate sul conto corrente
intestato a ENERGY LIVE S.S.D. a r.l., Cod IT IT30N0542404007000001002704 con causale:
Versamento Quota di frequenza corso di Acquafitness “per Cognome e Nome del titolare
dell’abbonamento se diverso dall’intestatario del conto”;
12) Non si possono utilizzare voucher, somme accantonate o altri bonus per l’acquisto
dell’abbonamento Estate 2021.

