REGOLAMENTO BONUS ACQUAFITNESS
1. Possono partecipare alla promozione tutti i frequentatori dell’anno sportivo in corso.
2. La promozione sarà valida dal 1° settembre 2019 al il 31 agosto 2020.
3. I BONUS ACQUAFITNESS sono:
a) PROGRAMMA FEDELTA' ex BONUS RINNOVO;
b) PREMIO COSTANZA LEZIONI;
c) BONUS LEZIONI REGALO;
d) BONUS MESE GRATUITO.

PROGRAMMA FEDELTA' - BONUS RINNOVO
1. Tutti i frequentatori che acquistano un abbonamento di acquafitness, acquagym dolce, con o senza
PLUS, ordinario o superscontato MINIMO TRIMESTRALE, riceveranno dei punti rapportati, in misura
percentuale, alla quota di frequenza versata, che si accumuleranno nel programma fedeltà (Loyalty).
2. La percentuale applicata alla quota di frequenza versata sarà pari a:

ABBONAMENTO OPEN

10%

ACQUAFITNESS PLUS

8%

ACQUAFITNESS ORDINARI

6%

SUPERSCONTATO AFIT PLUS

5%

SUPERSCONTATO ACQUAFITNESS

3%

3. A scadenza dell'abbonamento in corso i punti potranno essere convertiti in tagli da euro 10, 15, 20, 25,
30 ed utilizzati in riduzione della quota di frequenza relativa al nuovo abbonamento.
4. In caso di mancato utilizzo dei punti maturati per scontare l’abbonamento successivo, essi andranno ad
accumularsi ai punti ricevuti per l'acquisto del nuovo abbonamento.
5. Il bonus accumulato viene accreditato sul borsellino virtuale denominato “Borsellino bonus rinnovo” e
potrà essere utilizzato solo per l’acquisto di un nuovo abbonamento di Acquafitness / Acquagym dolce,
con o senza PLUS, sia ordinario che super scontato.
6. I punti accumulati potranno essere usufruiti entro i due mesi successivi dalla scadenza dell'ultimo
abbonamento ed in caso di mancato utilizzo nei termini previsti, saranno azzerati.
7. I punti accumulati sono utilizzabili esclusivamente se si è in regola con i pagamenti (quote di frequenza
ed eventuali rate).

PREMIO COSTANZA LEZIONI (solo per abbonamenti ordinari)
1. L'atleta iscritto ad un corso di acquafitness e/o acquagym dolce ORDINARIO, (NO OPEN E
SUPERSCONTATI) di durata almeno trimestrale che abbia prenotato ed effettuato tutte le lezioni
previste nel proprio abbonamento, entro la scadenza dello stesso, riceverà al rinnovo successivo n°01
lezione OMAGGIO ogni 12 lezioni effettuate.
2. Dal computo delle lezione verranno ESCLUSE eventuali lezioni recuperate da precedenti abbonamenti o
bonus lezioni già ricevute.
3. Le lezioni del "PREMIO COSTANZA LEZIONI" seguiranno le medesime caratteristiche dell’abbonamento
sottoscritto successivamente, anche se proveniente da tipologie di abbonamenti differenti.
L'abbonamento nuovo sottoscritto deve comunque essere un ORDINARIO.
4. Le lezioni del bonus potranno essere effettuate ESCLUSIVAMENTE in coda al nuovo abbonamento,
dopo aver terminato TUTTE le lezioni previste, mantenendosi immutato il termine di scadenza dello
stesso.
5. Le lezioni aggiunte saranno visualizzabili dalla App., web e web Totem con la denominazione
"Abbonamento PREMIO COSTANZA LEZIONI"
6. Il bonus dovrà essere utilizzato entro i due mesi successivi dalla scadenza dell’abbonamento

BONUS LEZIONI REGALO A TERZI

1. Il BONUS LEZIONI REGALO (minimo di 4 lezioni), sarà concesso all'atleta che al temine del corso di
acquafitness e/o acquagym dolce effettuato, non sia riuscito a recuperare tutte le lezioni rivenienti da
un precedente abbonamento già accreditate in quello in scadenza e non più recuperabili nel successivo.
2. Il bonus consiste nella possibilità di regalare le relative lezioni di acquafitness e/o acquagym dolce ad
un’altra persona "mai iscritta" ai CORSI DI ACQUAFITNESS effettuati dalla Società sportiva.
3. Il bonus delle lezioni da regalare possono essere relative ad una qualsiasi tipologia di abbonamento, dal
superscontato senza PLUS, all'ordinario con e senza servizio PLUS.
4. La persona beneficiaria del bonus, se non già iscritto, dovrà iscriversi versando la relativa quota
d'iscrizione.
5. Il bonus dovrà essere fruito con almeno n°02 lezioni da effettuarsi con cadenza settimanale. (Es: se il
bonus è di n°06 lezioni il nuovo socio avrà a disposizione 21 giorni, pari a tre settimane)
6. L'abbonamento del BONUS LEZIONI REGALO non potrà essere sospeso.
7. Il bonus dovrà essere utilizzato entro i due mesi successivi dalla scadenza dell’abbonamento.
8. Non è consentito sospendere per alcun motivo l’abbonamento BONUS LEZIONI REGALO.

BONUS LEZIONI MESE GRATUITO

1. Il BONUS LEZIONI MESE GRATUITO prevede la possibilità di usufruire di 8 lezioni gratuite di
Acquafitness da effettuarsi in un mese.
2. Se il mese gratuito riviene dalla presentazione del nuovo atleta da parte di un utente già iscritto a
Corsi di Acquafitness (leggere REGOLAMENTO CHI PORTA UN AMICO TROVA UN TESORO) si seguono
le seguenti regole:
a) Il Bonus è valido solo in seguito all'acquisto di un abbonamento di acquafitness ORDINARIO, minimo
trimestrale.
b) Le lezioni in più, si cumulano con le altre previste nell’abbonamento, aumentando di un mese la
durata dello stesso. Ad esempio: Se si acquista un abbonamento trimestrale di acquafitness ordinario
di 24 lezioni, e si è beneficiari del BONUS in oggetto, l’abbonamento di acquafitness caricato sarà un
quadrimestrale “ORDINARIO” di 32 ingressi. Il beneficiario del BONUS LEZIONI MESE GRATUITO,
potrà quindi ricevere 8 lezioni in più da effettuarsi in un mese, acquistando un abbonamento
ordinario con o senza servizio PLUS. Il mese gratuito in più avrà le stesse caratteristiche
dell'abbonamento acquistato.
c) L’abbonamento acquistato segue le stesse regole previste nel “REGOLAMENTO INTERNO
FREQUENZA CORSI DI ACQUAFITNESS” senza alcuna eccezione
3. Se il mese gratuito è stato concesso per altre motivazioni e non è conseguente all’acquisto di un
abbonamento di acquafitness (ad esempio un MESE di acquafitness omaggio in seguito ad un
evento) avrà la caratteristica di non poter essere sospeso e ceduto a terzi. Per il resto seguirà le
stesse regole previste nel REGOLAMENTO INTERNO ACQUAFITNESS ACQUAGYM DOLCE.

