REGOLAMENTO WELLNESS 2022/23

Tipologie di abbonamento wellness 2022/23
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.
Acquisto minimo: 3 mesi senza vincoli di rinnovo.
Prenotazione obbligatoria tramite l’applicazione APP PALESTRE scaricabile su App Store e Google Play o tramite un
messaggio Whatsapp al 3497102170.
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.

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€.

Come posso ottenere l’abbonamento?
Per iscriverti invia una mail a wellness@pontevecchiobologna.it e segui le istruzioni per il pagamento della quota d’iscrizione
tramite bonifico.
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In alternativa puoi recarti presso la segreteria di Pontevecchio Bologna in via Gubellini 7/a, primo piano, (clicca qui per gli orari
di apertura segreteria).

Come posso accedere ai corsi?
Per accedere ai corsi occorre essere in regola con:
●

iscrizione e tesseramento;

●

visita medica non agonistica;

●

prenotazione tramite App Palestre (vedi sotto);

●

portare con sé la tessera di abbonamento.

Regole di prenotazione
È obbligatorio prenotarsi per accedere ai corsi wellness e in sala pesi tramite App palestre, seguendo questa procedura:
1. scarica dall’app store (iOS o Android) “App Palestre” o vai sul sito https://app.shaggyowl.com;
2. dalla app, registrati (clicca su “Registrati”) inserendo nome, cognome, email e password;
dal sito, registrati cliccando su “Accedi” e poi “Accedi cliente”;
3. clicca su “Lista centri” e seleziona “PV Bologna Wellness”;
4. prenota le ore dei tuoi allenamenti;
5. per gli accessi successivi sarà sufficiente inserire username e password;
In caso di dubbi o problemi relativi all’APP PALESTRE manda un messaggio tramite whatsapp al numero 3497102170.
● La prenotazione delle lezioni può essere effettuata da 7 giorni prima della data della lezione (per esempio la lezione del 1
settembre può essere prenotata a partire dal 25 agosto).
● Si può prenotare per un periodo max di una settimana (per esempio il giorno 1 settembre si possono prenotare ingressi fino
all’8 settembre compreso e non oltre).
● Si richiede di disdire la lezione entro 24 ore dal suo inizio.
● Le prenotazioni verranno accettate dalla app in base all’ordine cronologico di arrivo delle stesse e alla capienza max della sala.
● È obbligatorio portare il certificato medico in corso di validità all’atto dell’iscrizione. L’accesso non sarà possibile se il
certificato medico risultasse scaduto o assente.
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Uso degli spogliatoi
L’uso degli spogliatoi e delle docce sarà regolato e adattato costantemente in base alle disposizioni vigenti.

Uso degli attrezzi
●

È obbligatorio igienizzare gli attrezzi prima e dopo ogni utilizzo.

●

È obbligatorio l’uso di un asciugamano personale da utilizzare sui macchinari o tappetini.

●

È obbligatorio in palestra l’uso di calzature pulite.

Come posso trovare maggiori info?
Scrivi al numero whatsapp 3497102170 o manda una mail a wellness@pontevecchiobologna.it

POLISPORTIVA PONTEVECCHIO BOLOGNA WELLNESS
via della Battaglia 9, 40141 Bologna - tel. 051 6231630 - P.I. 02207100377 - C.F. 80066210370
wellness@pontevecchiobologna.it - www.pontevecchiobologna.it/wellness
facebook.com/pv.bologna.wellness - instagram.com/pv_bologna_wellness - bit.ly/PV-youtube

