LETTERA DI PRESENTAZIONE

“Una grande tradizione sportiva”
Già presenti in zona dal 1989 con lo storico centro sportivo YMCA di Viale Oceano Pacifico, la YMCA
PRIME oggi si ripropone con un nuovo impianto sportivo totalmente di nuova costruzione in Via
Severino Delogu.
Simbolo di un notevole avanzamento estetico e funzionale, la struttura è stata concepita con una
particolare attenzione al comfort, alla luminosità degli spazi e all'integrazione con l'ambiente
naturale circostante.
Con una superficie di mq 16.000 dispone di:
• 6 campi da tennis, di cui cinque in terra rossa e uno in resina ultima generazione
• 1 piscina semi-olimpionica invernale ed estiva con annesso giardino e solarium
• 3 palestre vista parco, dove praticare i diversi tipi di allenamento
• ristorante bar
• ampio parcheggio interno riservato
• una sala body building con area cardio-fitness completamente attrezzata Technogym, sauna e
biosauna negli spogliatoi.
• l’assistenza di personale altamente qualificato, ed uno staff tecnico sportivo del migliore livello,
garantiscono il massimo supporto ai frequentatori, accompagnandoli in ogni attività.
Come la migliore tradizione sportiva vuole, molteplici sono le attività proposte:
• corsi di tennis F.I.T. per adulti e bambini
• corsi di nuoto F.I.N. per adulti e bambini
• nuoto libero
• tennis libero
• + di 100 ore settimanali di Fitness a frequenza libera
• + di 40 ore settimanali di acquafitness a frequenza libera
• difesa personale e prepugilistica per adulti e ragazzi
• aequilibrium pilates - posturale - yoga
• ginnastica funzionale in acqua
• scuola di danza classica e moderna
• stage estivi di tennis e di nuoto
• campus estivi per bambini

Proposta di convenzione
Iniziative dedicate
La convenzione che proponiamo per ogni forma di abbonamento si distingue particolarmente per:
• alta qualità dei servizi offerti
• estrema concorrenzialità dei prezzi
• pagamento dilazionato anche mensile
In particolare per Voi proponiamo un abbonamento ancor più vantaggioso, che prevede l’utilizzo
dell’impianto sportivo nella fascia oraria 07.00 – 16.00.
L’abbonamento comprende:
corsi di fitness, sala cardio-fitness/body building, nuoto libero, corsi di acquafitness, piscina estiva dal
Lunedì al Venerdì con uso dei lettini e sauna.
Il costo annuale al pubblico è di € 730.00.
La quota a Voi riservata sarà di € 620.00, pari a € 52.00 mensili
Negli Allegati A e B i nostri listini e i costi in Convenzione.
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