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 Tabella prezzi abbonamenti  
Abbonamenti Prezzo Pieno
Tennis Invernale 800,00
Tennis Annuale 1150,00 
 Gli orari di apertura coprono una fascia che va dalle fino alle 24.00. ( i dettagli sui giorni sono presenti in reception e sulla brochure). In funzione del numeulteriori sconti.  ULTERIORI  PROMOZIONI PER I VOSTRI DIPENDENTI: 
Prezzi ore Singole Prezzo 
Tennis Da 16,00
Squash 20,00
Calcio a 5 Da 60,00 
  Il prezzo pieno si intende al momento della presentazione di tale convenzione. I prezzi verranno modificati in funzione della stagionalità(Invernale, Estivo). Per ulteriori informazioni, chiamare o chiedere in reception direttamente.  Corsi soggetti a sconti:  Scuola Tennis bambini e ragazzi  Tennis Monosettimanale   Tennis Bisettimanale  € 740,00 Tennis Trisettimanale  € 980,00   

Calcetto - Squash - Bar/Ristorante

Via Fabio Massimo n°15/4 - 20139 Milano (Mi) – P.IVA : 07188980150
Telefono e Fax 02.531436-02.57403705 

Tabella prezzi abbonamenti Abbonamenti Tennis 
Prezzo Pieno Prezzo Cral/convenzione Durata 
800,00€ 700,00 € Ottobre/Aprile

,00 € 950,00€ 12 mesi
Gli orari di apertura coprono una fascia che va dalle 9,00 della mattina . ( i dettagli sui giorni sono presenti in reception e sulla In funzione del numero di ore in abbonamento sono pre

ULTERIORI  PROMOZIONI PER I VOSTRI DIPENDENTI: 
Prezzo Pieno Prezzo Cral/convenzione Durata
Da 16,00 € 10% Fino al 201

,00 € 10% Fino al 201
Da 60,00 € 10% Fino al 201

Il prezzo pieno si intende al momento della presentazione di tale prezzi verranno modificati in funzione della stagionalità. Per ulteriori informazioni, chiamare o chiedere in 

Scuola Tennis bambini e ragazzi 
 € 460,00 10 % sconto € 740,00 10 % sconto € 980,00 10 % sconto 

Bar/Ristorante 

P.IVA : 07188980150 

 
Ottobre/Aprile 
12 mesi 

della mattina . ( i dettagli sui giorni sono presenti in reception e sulla di ore in abbonamento sono previsti 

Durata 
Fino al 31 -12 – 2016 
Fino al 31 -12 – 2016 
Fino al 31 -12 – 2016 

Il prezzo pieno si intende al momento della presentazione di tale prezzi verranno modificati in funzione della stagionalità . Per ulteriori informazioni, chiamare o chiedere in 



D. A. G. srl 
 Tennis – Calcetto
 

imo n°15/4
no e

 Scuola Tennis Adulti   Monosettimanale 590 euro ( 4 allievi ) Bisettimanale 1060 euro ( 4 allievi ) Sono previste agevolazioni anche per quanto riguarda l’affitto dei campida calcio a 5  per feste di compleanno Corsi personalizzati : organizzare presso di noi corsi ad hoc per le loro esigenze di orario etipo di attività con prezzi agevolati (metterebbe a disposizione lo spazio e l’istruttore come in un corsonormale previsto da palinsesto. ( es. Note particolari:  
 Obbligo di certificato medico di idoneità sportiva non agonistica
 Come precedentemente descritto, Il dipendente dovrà esibire il tesserinoaziendale valido presso la segreteria del centroconvenzione  
 La convenzione stilata comporterà la conoscenza da parte dei vostridipendenti delle norme e del regolamento del Centro sportivo. 

RTI
scopo di rendere incisiva la convenzione inffettuare debita promozione nei confronti deiattività proprie e/o materiale pubblicitarioTE". Allo scopo sarà cura delNATO", cataloghi, depliants pubblicitari ohe saranno esposti presso i locali delezzo locandine residenti in loco o espositori

pegnache saranno allestite congiuntamente alde in modo esclusivo per i beneficiariocamente che durante il periodo di validità del

Calcetto - Squash - Bar/Ristorante

Via Fabio Ma 07188980150
Telef

euro ( 4 allievi ) 690 ( 3 allievi ) 10 % scontoeuro ( 4 allievi ) 1240 ( 3 allievi) 10 % sconto
Sono previste agevolazioni anche per quanto riguarda  l’affitto dei campidi compleanno.  

 Possibilità da parte dei vostri dipendenti diorganizzare presso di noi corsi ad hoc per le loro esigenze di orario etipo di attività con prezzi agevolati (10% di sconto). La metterebbe a disposizione lo spazio e l’istruttore come in un corsonormale previsto da palinsesto. ( es. corso tennis Adulti Sabato ore 15

Obbligo di certificato medico di idoneità sportiva non agonisticaCome precedentemente descritto, Il dipendente dovrà esibire il tesserinoo la segreteria del centro per usufruire della

La convenzione stilata comporterà la conoscenza da parte dei vostridipendenti delle norme e del regolamento del Centro sportivo.

. OBBLIGHI DELLE P
Il "PROPONENTE", allo enzione inoggetto, si impegna ad onfronti deibeneficiari a mezzo d ubblicitarioprodotto dal "PROPONE OPONENTE"fornire al "CONVENZI bblicitari oquant'altro materiale locali del"CONVENZIONATO" a espositoripropriamente predispostIl "PROPONENTE" si d inoltrarepromozioni particolari amente al"CONVENZIONATO" e v riLe parti danno atto reci validità delpresente accordo potr di ulteriori

Bar/Ristorante 

P.IV

0 % sconto0 % sconto 
Sono previste agevolazioni anche per quanto riguarda l’affitto dei campi

Possibilità da parte dei vostri dipendenti diorganizzare presso di noi corsi ad hoc per le loro esigenze di orario e% di sconto). La D.A.G. SRLmetterebbe a disposizione lo spazio e l’istruttore come in un corsocorso tennis Adulti Sabato ore 15). 

Obbligo di certificato medico di idoneità sportiva non agonistica  Come precedentemente descritto, Il dipendente dovrà esibire il tesserinousufruire della

La convenzione stilata comporterà la conoscenza da parte dei vostridipendenti delle norme e del regolamento del Centro sportivo. 

Il "PROPONENTE", allo scopo di rendere incisiva la cooggetto, si impegna ad effettuare debita promozione neibeneficiari a mezzo di attività proprie e/o materiale"Pfornire al "CONVENZIONATO", cataloghi, depliants pquant'altro materiale che saranno esposti presso i"CONVENZIONATO" a mezzo locandine residenti in loco
, in modo prioritario,promozioni particolari che saranno allestite congiu"CONVENZIONATO" e valide in modo esclusivo per i beneficLe parti danno atto reciprocamente che durante il periodonno concordare la realizzazione


