
OPEN

FIT STEP: Attività che rinforza e tonifica il corpo, attraverso l’utilizzo 

dello step.

SAMBA FIT: Attività che fonde il meglio del cardio fitness con passi 

tecnici di danza brasiliana.

POSTURALE: Insieme di esercizi che stabilizzano l’equilibrio 
dell’apparato muscolo-scheletrico. 

HIP HOP: Ballo sportivo versatile con benefici psicofisici e sociali.

PILATES: Ginnastica specifica che mira a tonificare il corpo, 
correggere la postura e migliorare la fluidità e la precisione dei 
movimenti.

FUNZIONALE: Attività motoria eseguibile in palestra o all’esterno 
finalizzata a migliorare il movimento dell’uomo e l’esplicazione delle 
funzioni motorie quotidiane.

CROSS TRAINING: Attività motoria che combina un insieme di 
movimenti eseguiti ad alta intensità per tonificare tutta la muscolatura. 
Si tratta di un mix di sollevamento pesi, esercizi a corpo libero e 
allenamento cardiovascolare, uniti in un’unica sessione, sempre 
diversa.
PUMP: Allenamento di gruppo combinato tra ginnastica aerobica ed 
esercizi con carico.
GLOBAL CARDIO: workout in grado di allenare tutto il corpo

Alta Intensità Media Intensità Bassa Intensità

POSTURALE

PILATESPILATES

POSTURALE

PILATES PILATES

SAMBAFIT

GLOBAL CARDIO

FUNZIONALE

CHI PUO'

sportvillagesansalvo.it via Croce Tano, 1 San Salvo (Ch) 0873 343684

49
euro

A SOLI

mese

DARTI DI PIÙ?

3 settori

Anche sul prezzo

siamo differenti

Consulenza gratuita per programmiConsulenza gratuita per programmi
di attività fisica adattata:di attività fisica adattata:

Consulenza gratuita per programmi
di attività fisica adattata:

€ 275,00€ 275,00

€ 30,00€ 30,00

€ 275,00

€ 30,00

CREA L’ABBONAMENTOCREA L’ABBONAMENTO
con più settori adatto a tecon più settori adatto a te

CREA L’ABBONAMENTO
con più settori adatto a te

orario continuato orario continuato 
lun - ven 9:00 - 21:00lun - ven 9:00 - 21:00

sab 9:00 - 19:00sab 9:00 - 19:00
dom 9:00 - 12:00dom 9:00 - 12:00

orario continuato 
lun - ven 9:00 - 21:00

sab 9:00 - 19:00
dom 9:00 - 12:00

settore sala attrezzi settore sala attrezzi settore sala attrezzi TARIFFE UN SETTORE A SCELTA TRA:  TARIFFE UN SETTORE A SCELTA TRA:  TARIFFE UN SETTORE A SCELTA TRA:  
sala attrezzi
sala corsi
nuoto libero
acqua gym
centro benessere

settore sala corsi - ORARIO

PADEL

CALCETTO

POSTURALE POSTURALE

9:00 - 10:00

10:00 - 11:00

13:15 - 14:00

15:00 - 16:00

17:00 - 18:00

18:00 - 19:00

19:00 - 20:00

20:00 - 21:00

FUNZIONALE

CROSS TRAINING

GLOBAL CARDIO

PUMP CROSS TRAINING

GLOBAL CARDIO

PUMP

FUNZIONALE

CROSS TRAINING

HIP HOP

- alterazioni posturali
- diabete tipo 1 e 2
- dislipidemie
- sovrappeso e obesità
- patologie cardio vascolari
- osteopenia/osteoporosi

Iscrizione annuale € 30,00 (valida 12 mesi)Iscrizione annuale € 30,00 (valida 12 mesi)Iscrizione annuale € 30,00 (valida 12 mesi)

1 INGRESSO

1 INGRESSO +
Centro Benessere

BIMESTREABBONAMENTO MENSILE

€ 58,00 € 110,00

QUADRIMESTRE

€ 210,001 SETTORE

Iscrizione annuale € 30,00 (valida 12 mesi)

I corsi e gli orari possono subire variazioni durante l’anno. Luglio corsi ridotti, Agosto corsi sospesi.

Età minima 13 anni.

Per tutte le discipline praticabili allo sport village.

Possibilità di rateizzazione
per importi superiori

ad € 250

Via Traversa Pio IX, 5 - SAN SALVO(Ch) - Tel. 0873.343684
info@sportvillagesansalvo.it - www.sportvillagesansalvo.it

sportvillagesansalvoSport Village San Salvo

Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8:45 alle 20:30
Martedì e Giovedì dalle 8:15 alle 20:30

Sabato dalle 8:15 alle 18:30
Domenica dalle 8:45 alle 12:00

Età minima 13 anni.

Iscrizione annuale € 30,00 (valida 12 mesi)

ABBONAMENTO GOLDABBONAMENTO GOLDABBONAMENTO GOLD

€ 49,00 € 49,00  mese mese€ 49,00  mese

ABBONAMENTO OPEN ABBONAMENTO SILVERABBONAMENTO SILVERABBONAMENTO SILVER

€ 45,00€ 45,00 mese mese€ 45,00 mese

BIMESTREMENSILE QUADRIMESTRE

GOLDGOLDGOLD € 85,00€ 85,00€ 85,00 € 160,00€ 160,00€ 160,00 € 295,00€ 295,00€ 295,00

€ 95,00 € 180,00 € 345,00OPEN

€ 75,00€ 75,00€ 75,00 € 140,00€ 140,00€ 140,00 € 260,00€ 260,00€ 260,00SILVERSILVERSILVER

: 2 settori a sceltaSILVERSILVERSILVER

GOLDGOLDGOLD : 3 settori a scelta

: Tutti i settori (Scuola Nuoto*, Nuoto Libero,
Acquagym, Sala Attrezzi,
Sala Corsi, Centro Benessere)

* nel caso in cui nel pacchetto Gold o Silver è presente
la scuola nuoto la tariffa è aumentata di € 50,00

(Salta Luglio e Agosto)
chiedi info in segreteria

GLOBAL CARDIO

*

*Acquisto di almeno 10 mesi anticipati,
fino ad un massimo di 24 mesi

*Acquisto di almeno 10 mesi anticipati,
fino ad un massimo di 24 mesi

*

totale rateizzabile

€ 39 mese

DA 10 A 24 MESI

* www.sportvillagesansalvo.it

€ 59,00  mese€ 59,00  mese  € 59,00  mese * *
*Acquisto di almeno 10 mesi anticipati,

fino ad un massimo di 24 mesi
totale rateizzabile

11:00 - 12:00 HIP HOP

descrizioni corsi

 € 10,00 

 € 20,00 


