
È previsto l’obbligo di presentare certificato medico di idoneità sportiva non agonistica  

L’abbonamento prevede: 
Accesso a tutti i corsi fitness (eccetto i CORSI  EXTRA**) 
consulto personalizzato 
scheda allenamento personalizzata e uso di attrezzatura di ultima generazione 

CENTRO SPORTIVO ALMA SPORT 
VIA DEI PALUMBO, 59 (zona Salesiani) - LECCE 

Tel: 0832 09 11 29 
        Cell: 338 449 82 32 

mail: almasportfitness@gmail.com 

La tipologia di abbonamento è di tipo open, quindi libero accesso per i tesserati nella fascia temporale e giorni indicati. 

N. B. La convenzione stilata comporterà la conoscenza da parte dei vostri associati e dipendenti delle norme e del 
regolamento del Centro Sportivo. 

La struttura è dotata di 5 ampie sale in cui i soci potranno scegliere tra una vasta tipologia di 
corsi 

**TAIJIQUAN - POLE DANCE 
**CrossFit 
**KICK BOXING & FIGHT CODE RULES [K1] 
**PANCRAZIO – DIFESA PERSONALE

XCORE  PUMP  TRX   WALKING   PILATES 

INDOOR CYCLING  YOGAFLEX   POSTURALE   G.A.G.   TOTAL BODY 

ULTRA G.A.G.   ZUMBA CARAIBICA STRIKE 

Corsi compresi 
in abbonamento 

CORSI EXTRA** 
abbonamento dedicato 

Corsi fitness + Sala

Tipologia e durata 
abbonamento

Prezzo in vigore Prezzo convenzione Saldo

Mensile € 60 € 50 unica rata

Quadrimestrale € 200 € 170 2 rate

Stagione sportiva € 550 € 400 2 rate

Iscrizione € 10 anziché € 15

Con la presente si intende formulare una proposta consona alle vostre esigenze aziendali per garantire l’offerta 

migliore ai vostri dipendenti/ collaboratori. 

Si richiede pertanto, al momento dell’iscrizione, la presentazione del tesserino di riconoscimento con fotocopia

da rilasciare in segreteria. 

Si precisa che le scontistiche non sono cumulabili con le promozioni in vigore al momento della sottoscrizione del

contratto. Lo sconto applicato sarà comunque quello più vantaggioso per il tesserato. 

PROPOSTA CONVENZIONALE 
CRAL ACQUEDOTTO PUGLIESE BARI

S.S.2019/2020 

Alcuni corsi possono subire variazioni orarie al fine di migliorare l’offerta e l’esperienza in Alma Sport. 

Maggiori dettagli su orari e corsi sono fruibili in reception e sui nostri social: Facebook/Instagram - @almasportlecce 

Orari Apertura: Lun - Ven 7:00 - 23:00 | Sab 8:00 - 20:00 I Dom: 9:00 - 13:00 
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