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 OGGETTO: CONVENZIONE PER DIPENDENTI E  STUDENTI  
 
Il Villa Aurelia S.C.  SSD A.r.L. ha il piacere di sottoporre alla Vostra attenzione una proposta di associazione a prezzo 
convenzionato, riservata ai Vostri dipendenti e Studenti  
La presente proposta prevede la qualifica di Socio frequentatore con le seguenti modalità: 

• Accesso libero a tutte le strutture del Circolo dal lunedì al venerdì dalle ore 6:30 alle 22:30, sabato dalle ore 

7:00 alle ore 20:30, domenica e festivi dalle  ore 7:00 alle 19:30 (salvo diverse comunicazioni nei giorni 

festivi); 

• Possibilità di frequentare i corsi di Fitness  

• Praticare le attività’ di cardiofitness, spinning e body building senza costi aggiuntivi; 

• Accesso libero alle piscine 

• Possibilità di partecipare a tutte le iniziative sportive del circolo: tornei di calcio a 5 e tennis e Padel 

• Accesso area termale; 

• Accesso agli spogliatoi riservati; 

Le strutture disponibili sono le seguenti: 

• Centro Benessere con, sauna, bagno turco, zona relax 

• 3 spogliatoi dedicati ai Soci + 3 spogliatoi dedicati ai Corsisti         

• 14 campi da Tennis 

• 2 campi da Padel + 2 campo da CalcIO A5 + 2 Piscine  

• 5 sale Fitness 

• Sala Cardio Isotonica  

• Bar/Ristorante/Pizzeria 

• Centro di Fisioterapia 

• Centro di Fitness Metabolico MET  

• Parcheggio interno 

• Sala sociale 

• Servizio di orientamento e consulenza personalizzata alle attività di fitness 

La quota di associazione da diritto al libero utilizzo di tutta la struttura (campi da tennis, piscine interne ed esterne, 
campi da calcetto, palestre, sala sociale, zona termale, ecc.).  
 
Sono esclusi dalla quota associativa i corsi di: nuoto, nuoto sincronizzato, pallanuoto, tennis, karate, ecc., per i quali è necessaria 
un’integrazione. 

 
Le quote attuali convenzionate: 

Iscrizione omaggio  12 + 1 mese   Mensile  
 

Convenzione   Convenzione  

Sociale Under 30  650.00  60.00€  

Sociale Over 30   750.00€  70.00€   

 
Per ulteriori informazioni la nostra segreteria è a Vostra completa disposizione (tel. 06.66414100).  
Roma, 30/04/2019 

La Direzione   


