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MILLENNIUM 
SPORT & FITNESS 

info@millenniumsportfitness.com  
 

RINNOVO CONVENZIONE 
 

L’aggiornamento della convenzione con la palestra sopra indicata ha il duplice scopo sia di aggiornare 

l’elenco delle attività abbinate alle tre tipologie offerte ed i prezzi indicati, sia l’eventualità di poter 

usufruire dei servizi medici offerti da MEDICALSPA struttura Medico Sanitaria annessa a Millennium 

Sporti & Fitness 
 

 

ABBONAMENTO  LISTINO  PAG.         SDD          30gg 

     365GG     ANTICIPATO    MENSILE 
 

 

1° ATTIVITA’  € 900,00   € 780,00     € 68,00 X 12        €  95,00 

Fitness o Aqua    risparmio €120,00    risparmio € 84,00        €  85,00 
 

 

2° ATTIVITA’             € 1.020,00  € 900,00    € 78,00 X 12         €  105,00 

Fitness e Acqua               risparmio  € 120,00   risparmio € 84,00        €    95,00 
 

 

3° ATTIVITA’  € 1.140,00        € 1.020,00    € 83,00 X 12             ------- 

Fitness o Aqua + Termae    risparmio € 120,00   risparmio € 144,00            ------- 
 

 

4° ATTIVITA’ 

Fitness+Acqua+Termae € 1.200,00  € 1.050,00     € 88,00x12          € 120,00 

      Risparmio € 150,00    risparmio € 144,00         € 105,00 
 

MILLENNIUM FITNESS consente la frequenza di Cardio-Fitness, Allenamento Generale,  Corsi 

Fitness come da Fitness Program, Terrazza Solarium. 
 

MILLENNIUM AQUA consente la frequenza di Piscina, Idromassaggio, Corsi Aqua come da Fitness 

Program, Terrazza Solarium. 
 

MILLENNIUM TERMAE consente la frequenza della zona Termae-Bagno turco, Saune, Zona relax. 
 

- Tutti gli orari e le attività sono consultabili sul sito www.millenniumsportfitness.com  

- Pagamento anticipato: contanti - assegno - bancomat - carte credito visa/master. 

- Pagamento con SDD mensile € 30,00 annui da versare anticipatamente. 

 

Per la frequenza dell’impianto sportivo è obbligatorio, ai sensi della normativa vigente, il certificato 

medico di idoneità sportiva non agonistica, che deve essere rilasciato dal prorpio medico di base o in 

alternativa da un medico dello sport 

E’ possibile effettuare la visita comprensiva di ECG a riposo in MedicalSpa, prenotandola direttamente 

presso la Reception di Millennium, alla tariffa di € 35,00. In MedicalSpa è possibile prenotare anche la 

visita di idoneità sportiva agonistica 
 

In omaggio T-shirt e salvietta da palestra o borsa Millennium 
 

Si precisa che la convenzione si intende riservata unicamente agli iscritti del ns. G.I.D. 

 


