
 

 
 

Via Cavalieri Ducati, 12 Bologna 

Tel. 051.406202  fax 051.4144393 

e-mail: palestragq@uispbologna.it 

 

 

 

TARIFFE E ABBONAMENTI CARDIOFITNESS 
 

                               Ingresso giornaliero    €.  8,50 

        

 
Se sei iscritto ad un corso avrai l’ingresso gratuito alla sala cardiofitness  

fino alle ore 14.00 e il 50% di sconto sui prezzi sopra indicati 
 

Se sei iscritto a due corsi avrai l’ingresso gratuito alla sala cardiofitness  
fino alle ore 17.00 e il 50% di sconto sui prezzi sopra indicati 

 
Se sei iscritto a tre corsi avrai l’ingresso gratuito alla sala cardiofitness  

fino alle ore 22.00  
 

20% di sconto sull’abbonamento per i portatori di handicap 
 

I nostri insegnanti, laureati in scienze motorie,  
sono in grado di preparare programmi personalizzati 

adatti alle esigenze di tutti 

 

 
Annuale cardio  

senza limiti 
€380.00 

 

 
Trimestrale cardio 

senza limiti 
Da €135.00 

(PREZZO A SCALARE) 

 

 
Mensile cardio 

senza limiti 
€49.50 

 
lunedì, mercoledì e venerdì 

dalle 7.00 alle 22.00 
martedì dalle 9.00 alle 22.00 
giovedì dalle 8.30 alle 22.00 
sabato dalle 9.00 alle 19.30 

domenica dalle 9.30 alle 12.30  

 
Annuale cardio  

ridotto 
€300.00 

 

 
Trimestrale cardio 

ridotto 
Da €105.00 

(PREZZO A SCALARE) 

 
Mensile cardio 

ridotto 
€39.00 

 
lunedì, mercoledì e venerdì 

dalle 7.00 alle 17.00 
martedì dalle 9.00 alle 17.00 
giovedì dalle 8.30 alle 17.00 
sabato dalle 9.00 alle 17.00 

domenica dalle 9.30 alle 12.30 

 
Annuale cardio  

ridotto U29 
€223.00 

 

 
Trimestrale cardio 

ridotto U29 
Da €80.00 

(PREZZO A SCALARE) 

 
Mensile cardio 

ridotto U29 
€29.00 

 
lunedì, mercoledì e venerdì 

dalle 7.00 alle 17.00 
martedì dalle 9.00 alle 17.00 
giovedì dalle 8.30 alle 17.00 
sabato dalle 9.00 alle 17.00 

domenica dalle 9.30 alle 12.30 

 
Annuale cardio  
ridotto over 65 

€165.00 
 

 
Trimestrale cardio 

ridotto over 65 
Da €60.00 

(PREZZO A SCALARE) 

 
Mensile cardio 
ridotto over 65 

€21.50 

 
lunedì, mercoledì e venerdì 

dalle 7.00 alle 12.00 
martedì dalle 9.00 alle 12.00 
giovedì dalle 8.30 alle 12.00 
sabato dalle 9.00 alle 12.00 

domenica dalle 9.30 alle 12.30 
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