
 

 

 

 

ABBONAMENTI CONVENZIONATI 

CLUB 

esempio 12 mesi Base 

OPEN 

Orari Liberi 

Serale dalle 20,25 + 

Mattino uscita entro 9,30 

+ Week End orari liberi 

Diurno uscita entro 17,30 + 

Week End orari liberi 

Via Cagliero, 14 

Via Lambrate, 20 

euro 55 mese 

anziché 65 

euro 50 mese 

anziché 55 

euro 50 mese 

anziché 55 

Viale Stelvio 65 euro 60 mese 

anziché 80 

euro 55 mese  

anziché 60 

euro 55 mese 

anziché 60 

Via Cenisio, 10 

Via Meda, 52 

Via Piranesi, 9 

euro 70 mese 

anziché 90 

euro 65 mese 

anziché 70 

euro 55 mese 

anziché 60 

Via Piacenza, 4 euro 80 mese 

anziché 100 

euro 80 mese 

anziché 85 

euro 65 mese 

anziché 70 

Via Ravizza, 4 euro 85 mese 

anziché 105 

euro 80 mese 

anziché 85 

euro 70 mese 

anziché 75 

Via Vico 38 euro 95 mese 

anziché 115 

euro 85 mese 

anziché 95 

euro 75 mese 

anziché 85 

QUOTA ISCRIZIONE CLUB GetFIT (VISITA MEDICA E BORSA BIKKEMBERGS GETFIT………………………… 50,00 €                                                                                                                 

 

APPLICABILITA’ CONVENZIONE: Le riduzioni si applicano al valore di listino in vigore presso il club al momento dell’iscrizione. I valori 

indicati potrebbero quindi subire delle modifiche. Non è cumulabile con promozioni in corso, in periodi di prevendita e con buoni, 

voucher o coupon di nessun genere. 

In caso di utilizzo di welfare aziendale il valore mese di riferimento sarà quello di listino. 

 
 

VALIDITA’ CONVENZIONE: GetFIT si riserva il diritto di apportare modifiche alla convenzione anche in corso di validità, con il solo 

obbligo di comunicazione alla controparte. 

 

CONVENZIONE SPECIAL 

VALIDA FINO AL  

31/12/2018 

Vieni a trovarci in un Club GetFIT:  

trovi accoglienza, buon umore e affidabilità, oltre a tanti consigli per 

allenarti. Disponibili soluzioni ad ingressi e abbonamenti di qualsiasi durata 

CONDIZIONI RISERVATE MONDADORI 
Per usufruire della convenzione è necessario presentare un 

documento aziendale valido 
per informazioni inviare una mail a aziende@getfit.it 

mailto:aziende@getfit.it

