
PROMOZIONI E SCONTI PER I SOCI 
CAS INCISA:  
 SPECIALE INAUGURAZIONE NUOVO CAS  

 Abbonamento “open” per tutti dal 4 al 17 settembre 
 

 “COMBINA E ABBONA” New:  

Abbonamenti personalizzati su tempi e preferenze. Chiedi in segreteria. 

 “FIDARSI E BENE … MA?”” New:  

Paga il primo ciclo di 12 SETTIMANE e se rimani soddisfatto entro 4 settimane lo 
consideriamo un ANTICIPO per lo stagionale o l’annuale godendo degli stessi sconti  

 Chi primo arriva … meno paga!  
 SPECIAL PRICE NEW GYM  sconti fino al 40% su tutti gli abbonamenti (*) attivati entro il 17 

SETTEMBRE!  
 GOOD PRICE NEW GYM sconti fino al 30% su tutti gli abbonamenti  (*) attivati tra il 17 Settembre 

ed il 15 Ottobre!  
(*) esclusi abbonamenti Corsi AFA    

 “All Time” :  
• SCONTO FAMIGLIA (riservato familiari di primo grado e conviventi con iscrizione attiva) 

sconto del  10 % per  TUTTI i soci familiari che si presentano insieme alla sottoscrizione 
dell’abbonamento. Sconto ridotto al 5% se cumulativo con il precedente.  (*) 

• SCONTO STUDENTI (riservato a ragazzi/e dai 17 ai 28 anni):  

10% sconto per i giovani nella fascia di età prevista. Per gli over 18 si richiede presentazione del 
libretto universitario. Sconto ridotto al 5% se cumulativo con il precedente.  (*) 

 SCONTO “CHI TROVA AMICO TROVA UN TESORO”  
sconto del  5 % su tutti i tipi di corso (*) CUMULABILE con altri sconti per tutti i Soci e i loro amici 
che vengono da loro presentati diventando Soci loro stessi 

NUOVE PROMOZIONI PER NUOVI SOCI  

• “A PROVA LIBERA- CORSI OPEN ”  30 EURO 

DIVENTA SOCIO E RICEVERAI 2 SETTIMANE DI PROVA GRATUITA PER TUTTI I CORSI 
COMPRESO SPECIALI (°) 

 “OPEN SPECIAL LONG”  12 SETTIMANE a 149 EURO+ISCRIZIONE 

Abbonamento 12 settimane SPECIAL compreso CORSI SPECIALI e Preparazione Fisica agli 
Attrezzi  (°) 

(°) ESCLUSO GINNASTICA MEDICA, CORRETTIVA, AFA 



 

CAS FIGLINE:  
SCONTI “NOVITA’ DI STAGIONE” :  

 “COMBINA E ABBONA” :  

Abbonamenti personalizzati su tempi e preferenze. Chiedi in segreteria. 

 “FIDARSI E BENE … MA?”:  

Paga il primo ciclo di 12 SETTIMANE e se rimani soddisfatto lo consideriamo un 
ANTICIPO per lo stagionale o l’annuale godendo degli stessi sconti 

 SCONTI “I CLASSICI” :  

 Chi primo arriva … meno paga!  
 SPECIAL PRICE NEW GYM  sconti fino al 40% su tutti gli abbonamenti (*) attivati entro il  

24 SETTEMBRE!  
 GOOD PRICE NEW GYM sconti fino al 30% su tutti gli abbonamenti  (*) attivati tra il 24 Settembre 

ed il 15 Ottobre!  

 (*) esclusi abbonamenti Corsi AFA    

  “All Time” : 
• SCONTO FAMIGLIA (riservato familiari di primo grado e conviventi con iscrizione attiva) 
sconto del  10 % per  TUTTI i soci familiari che si presentano insieme alla sottoscrizione 
dell’abbonamento. Sconto ridotto al 5% se cumulativo con il precedente.  (*) 

• SCONTO STUDENTI (riservato a ragazzi/e dai 17 ai 28 anni):   
10% sconto per i giovani nella fascia di età prevista. Per gli over 18 si richiede presentazione del 
libretto universitario. Sconto ridotto al 5% se cumulativo con il precedente.  (*) 

 SCONTO “CHI TROVA AMICO TROVA UN TESORO”  
sconto del  5 % su tutti i tipi di corso (*) CUMULABILE con altri sconti per tutti i Soci e i loro amici 
che vengono da loro presentati diventando Soci loro stessi 

NUOVE PROMOZIONI PER NUOVI SOCI  

• “A PROVA LIBERA- CORSI OPEN ”  30 EURO 

DIVENTA SOCIO E RICEVERAI 2 SETTIMANE DI PROVA GRATUITA PER TUTTI I 
CORSI COMPRESO SPECIALI (°) 

 “OPEN SPECIAL LONG”  12 SETTIMANE a 149 EURO+ISCRIZIONE 

Abbonamento 12 settimane SPECIAL compreso CORSI SPECIALI e 
Preparazione Fisica agli Attrezzi  (°) 

 (°) ESCLUSO GINNASTICA MEDICA, CORRETTIVA, AFA 

 



 

CAS TROGHI:  
 SCONTI “I CLASSICI” :  

 Chi primo arriva … meno paga!  
 Sconto del 10%su tutti gli abbonamenti (*) attivati entro il 7 Ottobre!  
 Sconto dal 5% su tutti gli abbonamenti  (*)attivati tra il 7 ed il 29 Ottobre!  

(*) esclusi abbonamenti Corsi AFA    

  “All Time” :  
• SCONTO FAMIGLIA (riservato familiari di primo grado e conviventi con iscrizione attiva) 

sconto del  10 % per  TUTTI i soci familiari che si presentano insieme alla sottoscrizione 
dell’abbonamento (*) 

• SCONTO STUDENTI (riservato a ragazzi/e dai 17 ai 28 anni):  

10% sconto per i giovani nella fascia di età prevista. Per gli over 18 si richiede presentazione del 
libretto universitario 

  

 SCONTO “CHI TROVA AMICO TROVA UN TESORO”  
sconto del  5 % su tutti i tipi di corso (*) CUMULABILE con altri sconti per tutti i Soci e i loro amici 
che vengono da loro presentati diventando Soci loro stessi 

  

NUOVE PROMOZIONI PER NUOVI SOCI  

• “A PROVA LIBERA- CORSI OPEN ”  30 EURO 

DIVENTA SOCIO E RICEVERAI 2 SETTIMANE DI PROVA GRATUITA PER TUTTI I 
CORSI COMPRESO SPECIALI (°) 


