PV BOLOGNA WELLNESS
SALA PESI
Orari e regole di accesso
Dal lunedì al venerdì
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PERSONAL TRAINER E SCHEDE DI ALLENAMENTO

Scrivendo un messaggio whatsapp al numero 349 7102170 è possibile prenotare un personal trainer privato o di
gruppo (per max 3 persone); in alternativa è possibile richiedere la realizzazione di schede di allenamento
personalizzate.
●

Per chi è già abbonato a PV Wellness una lezione con personal trainer ha il costo di € 30,00.

●

Per chi non è abbonato a PV Wellness una lezione con personal trainer ha il costo di € 30,00 più € 7,50 di
entrata.

●

La preparazione di una scheda personalizzata (con presenza del personal trainer in sala pesi) per chi è già
abbonato a PV Wellness ha il costo di € 50,00.
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●

La preparazione di una scheda personalizzata (con presenza del personal trainer in sala pesi) per chi non è
abbonato a PV Wellness ha il costo di € 50,00 più entrata € 7,50.

●

È possibile richiedere la presenza di un personal trainer per gruppi al massimo di 3 persone (prezzi su
richiesta).

●

È possibile sottoscrivere abbonamenti al servizio di personal trainer (prezzi su richiesta).

TIPOLOGIE DI ABBONAMENTO
Abbonamento Open Sala Pesi
19 euro al mese per accedere senza limiti alla sala pesi, situata presso il centro sportivo Pertini di via Gubellini 7 a Bologna, con
obbligo di prenotazione tramite l’applicazione APP PALESTRE , scaricabile su App Store e Google Play, o tramite l’invio di
un messaggio Whatsapp al 3497102170.
Acquisto minimo: 3 mesi senza vincoli di rinnovo.
È sempre obbligatorio sottoscrivere la tessera assicurativa annuale, valida fino al 31 agosto 2023, al costo di 28€.

Abbonamento All Inclusive Sala pesi e corsi wellness
45 euro al mese per oltre 20 ore di corsi wellness a settimana e ingressi illimitati in sala pesi.
Prenotazione obbligatoria tramite l’applicazione APP PALESTRE scaricabile su App Store e Google Play o tramite un
messaggio Whatsapp al 3497102170.
Acquisto minimo: 3 mesi senza vincoli di rinnovo.
È sempre obbligatorio sottoscrivere la tessera assicurativa annuale, valida fino al 31 agosto 2023, al costo di 28€.

Pacchetto 8 ingressi
49 euro per accedere a 8 lezioni wellness da 50 minuti e/o ingressi in sala pesi..
È sempre obbligatorio sottoscrivere la tessera assicurativa annuale, valida fino al 31 agosto 2023, al costo di 28€.
È obbligatorio prenotare gli ingressi utilizzando l’applicazione APP PALESTRE, scaricabile su App Store e Google Play.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi invia una mail a wellness@pontevecchiobologna.it e segui le istruzioni per il pagamento della quota d’iscrizione
tramite bonifico. In alternativa è possibile recarsi presso la segreteria di Pontevecchio Bologna in via Gubellini 7, primo piano,
(clicca qui per gli orari di apertura segreteria).
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