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REGOLAMENTO CHI PORTA UN AMICO TROVA UN TESORO 
 
 

1. Partecipano alla promozione tutti i frequentatori dell’anno in corso. 
2. La promozione è valida dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2023. 
3. Qualsiasi frequentatore con abbonamento di Acquafitness Attivo, che dovesse presentare 

un “Amico”, che non ha mai effettuato lezioni di Acquafitness nella energy live (tranne la 
prova), che sottoscrive almeno un abbonamento trimestrale di acquafitness “ordinario” 
entro il 30 luglio di ogni anno, ha diritto ad un accredito gratuito di 30 EURO che 
verranno visualizzati nel BORSELLINO BONUS RINNOVO. 

4. Invece all’Amico presentato che si iscrive e acquista almeno un abbonamento trimestrale 
di acquafitness “ordinario” sarà REGALATO dall’Energy Live un mese di corso in più (8 
lezioni). Ad esempio, se si dovesse versare la quota di frequenza per un trimestrale 
acquafitness, invece di 24 lezioni da effettuarsi in tre mesi, il nuovo frequentatore avrà 
diritto a 32 lezioni da effettuarsi in 4 mesi. (IL REGOLAMENTO DI COME USUFRUIRE DI 
QUESTE 8 LEZIONI E' RIPORTATO NEL REGOLAMENTO BONUS ACQUAFITNESS). 

5. I 30 euro potranno essere utilizzati dopo essere stati accreditati nel “Borsellino Bonus 
Rinnovo” per l’acquisto di un nuovo abbonamento di Acquafitness. 

6. Il Bonus dovrà essere utilizzato entro i due mesi successivi dalla scadenza dell’ultimo 
abbonamento in corso. 

7. Il bonus accantonato e non utilizzato entro i suddetti termini sarà azzerato. 
8. La promozione è cumulativa ovvero è possibile presentare più di un Amico e accumulare 

30 euro a presentazione. Ricapitolando: 
• Il frequentatore che presenta un amico deve necessariamente avere un abbonamento 

di Acquafitness in corso; 
• Il frequentatore riceve 30 euro solo se il suo amico ha acquistato un abbonamento di 

Acquafitness “ORDINARIO” o “PLUS” minimo trimestrale; 
• L’amico del frequentatore può ricevere le 8 lezioni in più da effettuarsi in un mese, 

solo se acquista un abbonamento di Acquafitness “ORDINARIO” o “PLUS” minimo 
trimestrale; 

• L’amico del frequentatore non deve mai aver frequentato un corso di acquafitness 
presso la struttura Energy Live. 

 
 


