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V i l l a F l a m i n i a Sport
Società Sportiva Dilettantistica a rl
Via Donatello 20 – 00196 Roma – tel 06 3216484 – fax 06 3222019 /
P. IVA 05579211003 E-mail: info@vfsport.it
Web: www.villaflaminiasport.it

Spett.le UPEL, del Lycée francese Chateaubriand
ALL’ATTENZIONE Sig.ra Andreina Musco Cannizzaro di
Belmontino
OGGETTO: Convenzione stagione 2016-2017
Facendo seguito ai colloqui intercorsi ed in relazione alla gradita richiesta di rinnovo
della convenzione con il nostro Centro Sportivo,
indichiamo qui di seguito le
condizioni di favore che possiamo riservare a favore degli alunni della scuola e dei
loro famigliari per la stagione sportiva 2016-2017 .
CORSI SPORTIVI
Iscrizione :

- € 60,00 (quota intera € 80,00 ) se prima iscrizione
- €40,00 per gli iscritti della scorsa stagione
Quota Frequenza :
1^ Familiare riduz. 7 %
2^ Familiare riduz. 15 %
3^ Familiare riduz. 20 %

SCUOLA CALCIO – IN COLLABORAZIONE LA SALLE-VILLA FLAMINIA
agevolazione solo su quota
Iscrizione : normale € 30,00 ( solo 1° e 2° familiare )
Quota frequenza ( comprensiva di KIT ) : -50 € SUL TOTALE ANNUALE
ATTIVITA’ POLISPORTIVA PER ADULTI per i familiari degli alunni ( formule
Open – Fitness – Acqua )
1^-2 ^Familiare
3^ Familiare

Iscrizione
€ 40,00
€ 20,00

Quota frequenza
riduz. 10 %
riduz. 20 %

Facciamo presente che le condizioni di favore sopra riportate saranno applicate alla
presentazione della tessera Upel e non saranno valide in occasione di promozioni ed
offerte speciali. Il rinnovo della convenzione per la prossima stagione avverrà in
relazione alle adesioni riscontrate e quindi invitiamo a dare il massimo risalto presso
tutti gli iscritti al vostro Circolo .
Novità 2016-2017 : tutte le quote potranno essere pagate in comode rate mensili
Il piano orario e la descrizione delle attività sono consultabili sul nostro sito
www.villaflaminiasport.it
In attesa di un suo gentile riscontro la saluto cordialmente.
Roma, 05/09/2016
Timbro e Firma per accettazione

La Responsabile
Cano Laura
__________________________

CENTRO SPORTIVO VILLA FLAMINIA – “.. LO SPORT AL CENTRO DI ROMA ..”
Piscina – Palestra polivalente – Palestre ginnastica – Sala pesi e cardiofitness – Campi calcetto e calcio a 9
Campi da tennis – Campo di atletica con illuminazione – Ampio parcheggio – Sala bar – Aree verdi

