Torino 24/09/2021
Alla Cortese Attenzione:
C.r.a.l. ITALGAS – APS – ETS Sig. Paolo Sola
Oggetto: CONVENZIONE “TORINO PALESTRE ELITE”
Di seguito la nostra offerta di convenzione.
L’offerta di convenzione tra “CIRCOLO RICREATIVO GRUPPO ITALGAS TORINO –APS –ETS” e “Torino
PALESTRE ELITE ”, prevede le seguenti agevolazioni per i vostri dipendenti/associati:
Abbonamenti
semestrale: euro 405 + IVA (invece di 450 euro + IVA prezzo da listino)
• annuale: euro 650 + IVA (invece di 790 euro + IVA prezzo da listino)
• trimestrale: euro 280 + IVA (invece di 330 euro + IVA prezzo da listino)
Si sottolinea che l’ importo comprensivo di IVA è da intendersi per i soli richiedenti fattura. In caso di
semplice ricevuta fiscale l’ importo è esente IVA.
Pagamenti personalizzati in sede
Possibilità di Visita Medica/ E.C.G. in sede
-

Tutti gli abbonamenti sono ALL INCLUSIVE con accesso ad ogni servizio dei nostri centri:
Sala pesi, piscina, sala musicale (tutti i corsi), sauna e bagno turco.
L’abbonamento verrà attivato esclusivamente dopo il versamento della quota direttamente in sede
o tramite bonifico bancario intestato a:
TORINO PALESTRE 2.0 SSDRL / IBAN: IT 37 S 01005 01001 0000 0000 1281
(Causale: pagamento abbonamento in convenzione Italgas COGNOME e NOME) con invio della
contabile di pagamento via email a : angelotaralloelite@gmail.com

Per mantenere valido l’ accordo tra le parti chiediamo, gentilmente, che:
-La convenzione preveda l’inserimento della medesima presso la vostra rete intranet e mailing list
aziendale.
-La convenzione preveda l’iscrizione di almeno n.5 persone presso la struttura possibilmente entro 6 mesi
dalla data di attivazione convenzione ( mese di agosto escluso).
Si prega di confermare inviando la medesima proposta firmata via mail a: angelotaralloelite@gmail.com
Validità convenzione fino al 24/09/2022, tacito rinnovo se rispettate le condizioni.
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Torino Palestre 2.0 ssdrl
(Presidente / Amministratore Unico)
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