FORMULE DI
ISCRIZIONE
Il cliente, al momento della stipula dell’abbonamento,
può decidere di pagare o non pagare la quota d’iscrizione
annuale. Se non paga la quota d’iscrizione non avrà
diritto a nessuna forma di recupero (né in mesi né in
voucher economico). Non sarà inoltre previsto nessun
tipo di sospensione, neanche con certificato medico.

QUOTA ISCRIZIONE
ANNUALE 35€

• Blocco di recupero per un massimo di 15 giorni
di assenza non cumulabili con i rinnovi.
• In caso di ritiro e quindi di impossibilità a
frequentare la struttura il cliente può decidere
di cedere a terzi un voucher economico
pari al valore del pagato non usufruito, previa
comunicazione. Utilizzabile entro 5 mesi dalla data
di emissione. Non è previsto recupero
con certificato medico.
•Visita medica dal nutrizionista dal valore
di 100€ gratuita.

MODALITÀ DI
PAGAMENTO
✔ SALDO

VALIDO DAL 1/09 AL 31/12

✔ PAGOLIGHT (da 2 a 12 rate)
✔ DILAZIONAMENTO
A TASSO ZERO
(Solo per abbonamenti annuali e biennali
acquistati in prevendita)
* SERVIZIO DOCCE E PHON
A PAGAMENTO (0,25€ a impulso)

QUOTA ISCRIZIONE
ANNUALE 70€

• 3 Blocchi di recupero da 15 giorni + 1 blocco da 7
giorni di assenza non cumulabili con i rinnovi.
• Terminati i blocchi, per assenze superiori ai 30 giorni,
il cliente può richiedere un voucher economico
pari al valore del pagato non usufruito, da utilizzare
sul rinnovo dell’abbonamento.
• In caso di ritiro e quindi di impossibilità a frequentare
la struttura il cliente può decidere di ceder a terzi
un voucher economico pari al valore del pagato
non usufruito, previa comunicazione. Utilizzabile
entro 5 mesi dalla data di emissione. Non è previsto
recupero con certificato medico.
• Sconto 10% sui trattamenti estetici da listino.
• Sconto 20% servizi ristorazione (no prodotti da bar).
• 10 Pass Parco Acquatico da cedere a terzi, usufruibili entro la
data di scadenza della quota.
• Visita medica dal nutrizionista dal valore di 100€ gratuita.

LISTINO
ABBONAMENTI

Via di Gramignano - Campi Bisenzio (Firenze)
Tel. 055 892500
www.hidron.it

PALESTRA
PISCINA COPERTA
CORSI DI FITNESS
FITNESS IN ACQUA
AREA CROSS TRAINING
AREA OUTDOOR
PISTA DI ATLETICA
AREA WELLNESS

NEW
ENTRY

ABBONAMENTI
EASY LIMIT

ABBONAMENTI
BASIC

HIDRON TOUR
NEW ENTRY

Accesso 1 volta a settimana con 2
ore di permanenza alla zona Fitness
(Sala attrezzi) o alla zona Acqua
(Scuola Nuoto adulti + nuoto libero)

FITNESS/ACQUA

Accesso libero dal Lunedì alla Domenica
alla zona Fitness (Sala attrezzi + corsi) e
alla zona Acqua (Scuola nuoto adulti
+ nuoto libero + corsi)

ANNUALE

239€

Accesso libero dal Lunedì alla Domenica
alla zona Fitness (Sala attrezzi + corsi o
alla zona Acqua (Scuola Nuoto
adulti + nuoto libero + corsi)

3 MESI
255€
6 MESI
471€
ANNUALE FITNESS 792€
ANNUALE ACQUA 839€

ABBONAMENTI
EASY
FITNESS/ACQUA
Accesso con 2 ore di permanenza dal
Lunedì alla Domenica alla zona Fitnes
(Sala attrezzi) o alla zona Acqua (Scuola
Nuoto adulti + nuoto libero)

3 MESI
6 MESI
ANNUALE

195€
351€
552€

ABBONAMENTI
PLUS

MENSILE

75€

Abbonamento mensile valido solo
per nuovi iscritti e non rinnovabile

INTEGRAZIONE
CENTRO BENESSERE
MENSILE

15€

Accesso libero dal Lunedì alla Domenica
alla zona Fitness (Sala attrezzi + corsi)
e alla zona Acqua (Scuola nuoto
adulti + nuoto libero + corsi)

3 MESI
6 MESI
ANNUALE

279€
519€
889€

PER OGNI CATEGORIA È
POSSIBILE ACQUISTARE
ABBONAMENTI DA 1 A 12 MESI,
CHIEDI IL TUO PREVENTIVO!

