
Cervignano del Friuli, 21 marzo 2018

OGGETTO:    CONVENZIONE TRA R-EVOLUTION TRAINING E 

                           MOTOCLUB CENTAURI BASSA FRIULANA ASD 

Gentili Signori, 

Per attivare SUBITO queste fantastiche opportunità Vi invitiamo a passare direttamente presso la nostra 
location di Cervignano in via Aquileia n. 114 o a contattarci al n. 0431 1961095. 

Grazie per la vostra fiducia e per il vostro contributo verso il nostro progetto.

La Direzione 

0431 1961095 

SPETT.LE 
MOTO CLUB 
CENTAURI BASSA FRIULANA ASD 
Via Predicort, 21 
33052 Cervignano del Friuli (UD) 

R-evolution Training ha il piacere di presentare a tutti i soci  iscritti al motoclub "Centauri Bassa Friulana" il 
suo progetto, nello specifico desidera proporsi come Promotore della Salute divulgando lo stile di vita attivo 
attraverso l’esercizio fisico regolare. Lo scopo è rendere la pratica sportiva un’esperienza piacevole, 
motivante e coinvolgente per tutti, a tutte le età! 

La quota associativa annuale di € 30,00 non è soggetta allo sconto. 
R-evolution Training mette a disposizione degli interessati la propria convenzione col medico sportivo per il 
rilascio del certificato medico per attività fisica non agonistica al prezzo di € 35,00. 

SALA CON SCHEDA - 12 MESI 

Abbonamento Prezzo di listino Prezzo convenzionato 

€ 480,00 € 408,00 

SALA CON SCHEDA -   6 MESI € 327,00 € 278,00 

SALA CON SCHEDA -   3 MESI € 175,00 € 149,00 

SALA LIBERA - 12 MESI 

L'abbonamento SALA CON SCHEDA prevede l'anamnesi con istruttori qualificati per preparare 
il programma di allenamento personalizzato, che viene monitorato e cambiato ogni 3 mesi. 

SALA LIBERA -   6 MESI 

SALA LIBERA -   3 MESI 

€ 350,00 

€ 199,00 

€ 119,00 

€ 297,00 

€ 169,00 
€ 100,00 

L'abbonamento SALA LIBERA non prevede anamnesi e schede di allenamento. 

La presente convenzione è valida per tutti gli associati del motoclub "Centauri Bassa Friulana ASD" in regola 
con il tesseramento dell'anno in corso. All'atto dell'iscrizione gli interessati dovranno esibire la tessera di 
appartenenza al club.

La presente convenzione prevede uno sconto pari al 15%, sui valori di listino dei seguenti prodotti: 


