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Alla C.A 
RAFFAELE FERRIELLO  

ALESSIO MINI 
ACI 

Terni 
OGGETTO: PROPOSTA CONVENZIONE 2019 -2020 (in vigore dal 07/10/19 al 30/09/2020) 
La Direzione del Stadium Fitness & Wellness heath-place con la presente proposta volta a favorire il benessere quotidiano dei 
vostri dipendenti e delle loro famiglie, sarà lieta di stipulare una Convenzione sulla base di consistenti agevolazioni, 
comprendenti anche l’accesso al portale Easy Welfare . La presente convenzione viene estesa anche ai clienti del ACI Terni 
 
Tipologie di abbonamento e servizi annessi in convenzione:  
 
 

 

FORMULA OPEN ALL INCLUSIVE 12 mesi                                                                                                                                                                   
Una formula completa che permette l’accesso a tutte le attività di fitness svolte in acqua e a terra, libero accesso alla Wellness 

Space con supporto tecnico di sala e Anamnesi d’ingresso, indirizzando il cliente verso un programma di allenamento adatto e 

personalizzato. Nuoto libero negli orari indicati, (trattamento acqua con raggi ultraviolette, basso dosaggio di cloro), ingresso 

libero in Piscina esterna. Accesso bisettimanale da settembre a giugno, alle nostre Thermae Saline con percorsi specifici che 

vedono l’utilizzo di idromassaggio salino, bagno turco ai Sali basici, sauna al sale rosa dell’Himalaya, percorso kneipp, cascata di 

ghiaccio, pozzetto di contrasto e Area relax nella stanza Salina. 
Costo da listino € 72 

Costo in convenzione € 50  

Costo quota d’iscrizione + assicurazione 12 mesi € 50,00 

Costo in convenzione Q.I. OMAGGIO  
 
 
 
FORMULA OPEN 12 mesi ( la formula applicabile ai clienti ACI  ) 
Una formula completa che permette l’accesso a tutte le attività di fitness svolte sia in acqua che a terra, libero ingresso alla 
Wellness Space con supporto tecnico di personal trainer in sala. E’ compresa anche l’anamnesi d’ingresso, che indirizza ogni 
cliente verso un programma di allenamento adatto e personalizzato. E’ compreso il nuoto libero negli orari indicati e l’ingresso 
libero in piscina esterna.  
Costo da listino € 63 
Costo in convenzione € 45  
Costo listino quota d’iscrizione + assicurazione 12 mesi € 50,00  
Costo in convenzione Q.I. per clienti € 25,00 (50 % SCONTO) 
Costo in convenzione per i parenti dipendenti Unipol Q.I OMAGGIO  
 
 
 
FORMULA OPEN SPECIAL UNIVERSITI 12 mesi (19 – 26 anni,  la formula applicabile ai client) 
Una formula completa che permette l’accesso a tutte le attività di fitness svolte sia in acqua che a terra, libero ingresso alla 
Wellness Space con supporto tecnico di personal trainer in sala. E’ compresa anche l’anamnesi d’ingresso, che indirizza ogni 
cliente verso un programma di allenamento adatto e personalizzato. E’ compreso il nuoto libero negli orari indicati e l’ingresso 
libero in piscina esterna 
Costo da listino € 63 
Costo in convenzione € 40 
Costo listino quota d’iscrizione + assicurazione 12 mesi € 50,00  
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Costo in convenzione Q.I. € 25,00 (50 % SCONTO) 
FORMULA OPEN SCHOOL VILLAGE 12 mesi (dai 13 – 19 anni) 
Una formula completa che permette l’accesso a tutte le attività di fitness svolte sia in acqua che a terra, libero ingresso alla 
Wellness Space con supporto tecnico di personal trainer in sala. E’ compresa anche l’anamnesi d’ingresso, che indirizza ogni 
cliente verso un programma di allenamento adatto e personalizzato. E’ compreso il nuoto libero negli orari indicati e l’ingresso 
libero in piscina esterna 
Costo da listino € 40 
Costo in convenzione € 37 
Costo listino quota d’iscrizione 12 mesi € 50,00  
Costo in convenzione Q.I. € 25,00 (50 % SCONTO) 
 
FORMULA OPEN ALL INCLUSIVE FAMYLI 12 mesi – 4 pax 
Una formula completa che permette l’accesso a tutte le attività di fitness svolte in acqua e a terra, libero accesso alla Wellness 
Space con supporto tecnico di sala e Anamnesi d’ingresso, indirizzando il cliente verso un programma di allenamento adatto e 
personalizzato. Nuoto libero negli orari indicati, ingresso libero in Piscina esterna. Accesso bisettimanale alle nostre Thermae 
Saline con percorsi specifici che vedono l’utilizzo di idromassaggio salino, bagno turco ai Sali basici, sauna al sale rosa 
dell’Himalaya, percorso kneipp, cascata di ghiaccio, pozzetto di contrasto e Area relax nella stanza Salina. 
 
Costo da listino € 3440 
Costo in convenzione circa € 125 al mese (€ 1500 totali) 
Costo quota d’iscrizione + assicurazione 12 mesi € 50,00 
Costo in convenzione Q.I. € 25,00 (50 % SCONTO) 
 
 
PER TUTTE LE ALTRE FORMULE DI ABBONAMENTO, PER VOI RISERVATO 10% DI SCONTO 
 
 
SERVIZIO SPA 10 MESI SETTEMBRE – GIUGNO (dai 18 anni in su) 
Accesso bisettimanale alle nostre Thermae Saline con percorsi specifici che vedono l’utilizzo di idromassaggio salino, bagno 
turco ai Sali basici, sauna al sale rosa dell’Himalaya, percorso kneipp, cascata di ghiaccio, pozzetto di contrasto e Area relax nella 
stanza Salina. 
Costo da listino € 560.00 
Costo in convenzione € 299.00 
 
STANZA DEL SALE 10 MESI (SETTEMBRE – GIUGNO) 
. 

Costo da listino 10 mesi due ingressi alla settimana € 640.00 

Costo in convenzione €399,00 

 

Costo da listino  10 ingressi – € 120.00 

Costo in convenzione -  10 ingressi - € 100.00 

Costo da listino 20 ingressi - € 180,00 
Costo in convenzione -  20 ingressi - €160,00 
   
TRATTAMENTI SPA 
Sconto 10 % su tutti i trattamenti 
(Vedi brochure allegata) 
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Stadium Fitness & Wellness heath – place, garantisce anche molteplici servizi supplementari di alto livello con 

personale specializzato, Dottori laureati in Scienze Motorie. I nostri servizi supplementari forniscono un percorso mirato e 
specifico per un target senza limite d’età, partendo dalle Attività per Gestanti sino ad attività per over 60. Inoltre l’Azienda offre 
la consulenza del proprio medico per la visita medica necessaria prima del attività fisica con il nostro Responsabile scientifico 
Dott F.Corsetti, non chè la consulenza del Medico Nutrizionista Dott.G.Fatati e beneficia della collaborazione di Studio Medico 
Aleardi 
 
 
Rigenera - Palestra della Salute 
Sono previste 3 tipologie di Attività fisica Adattata, non sanitarie, diversificate in base alle diverse problematiche, che 
necessitano di una valutazione medica.  
A.F.A (Attività Fisica Adattata) per persone con alterazione dello stato di salute e patologie non trasmissibili in forma lieve e 
moderata, che presentino una forma cronica stabilizzata.  
E.F.A (Esercizio Fisico Adattato) adatto a modificare lo stile di vita, indirizzata a persone con patologie in atto o cronicizzate  
obesità – diabete – ipertensione – malattie oncologiche). 
A.F.D. (Attività fisica per Disabilità ) consiste in programmi di esercizi adattati a specifiche menomazioni funzionali per patologie 
di impatto disabilitante, moderato o severo, ad andamento cronico, ma stabili dal punto di vista clinico e riabilitativo (parkinson 
– ictus ecc.).L’obbiettivo è di migliorare i gesti motori che vengono svolti all’ interno  della singola giornata e nel quotidiano, 
ossia fa sì che qualsiasi movimento funzionale venga eseguito senza alcuna difficoltà e con minor dispendio di energia possibile,  
e prevenire un eventuale peggioramento delle condizioni di salute. Si trattano pattologie priamarie e secondarie, patologie 
croniche stabilizzate non trasmissibili, malattie metaboliche (obesità, diabete tipo 2 ecc.) malattie cardiovascolari, malattie 
oncologiche, malattie neurologiche, malattie osteoarticolari o condizioni derivanti da problemi di natura posturale e/o  
scheletrica. 
 
La nostra Azienda offre 1 Valutazione corporea GRATUITA, 1 visita da nutrizionista GRATUITA e l’inserimento di 5 unità a 
titolo gratuito nel percorso “Allenamenti di Vita”. Rivolto a over 65, allenamento mirato per la prevenzione e/o 
stabilizzazione di alcune problematiche comuni con una cadenza bisettimanale della durata di 60’. Periodo di validità 3 mesi. 
 
 
 
SPA thermae Sale e Benessere  
Le nostre Thermae Saline, uniche nel suo genere nel territorio ternano, con percorsi specifici che vedono l’utilizzo di 
idromassaggio salino, bagno turco ai Sali basici, sauna al sale rosa dell’Himalaya, percorso kneipp, cascata di ghiaccio, pozzetto 
di contrasto e Area relax nella stanza Salina. Percorsi di benessere, utilizzando tutte le proprietà benefiche del sale dell’himalaya 
e oli essenziali. Trattamenti rigeneranti, che oltre al tuo relax hanno come obiettivo di migliorare il tuo benessere e contribuire 
al equilibrio psicofisico. 
 
 
Stanza del Sale 
La terapia della stanza del sale è veloce e in poco tempo. Il sale ha una capacità unica di penetrare nel corpo : le particelle di sale 
che evaporano nell’ ambiente sono in grado di penetrare in profondità nei polmoni, nei bronchi e nei alveoli.  Questo sale secco 
è così assorbente che, una volta che giunge nel corpo, è in grado di attrarre gli agenti inquinanti e allergeni attraverso le vie 
respiratorie, favorendo così la pulizia del tratto respiratorio e in ultima analisi, migliorando la funzione. 
L’haloterapia è volta alla cura e alla prevenzione per soggetti allergici e asmatici. Tecnici specializzati in massaggi finalizzati al 
benessere e al relax della persona, disponibili per le tipologie più varie: riflessologia plantare, trattamento manipolativo 
osteopatico, trattamento shiatsu, massaggio cranio-sacrale, massaggio sportivo, massaggio tuina, massaggio ai fiori di bach. 
Stanza del  Sale Detox – Novità assoluta della Haloterapia in simbiosi con trattamenti Detox, l’effetto del relax osmotico 
ambientale 
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Scuola nuoto – corsi di nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, fino 20 iscritti sconto 10%, oltre 20 iscritti sconto 15% 
GAN (Grande Accademia del Nuoto PDS) anche nel periodo estivo – sconto 20% 
Scuola di Danza – Danza Classica – Danza Contemporanea – Hip Hop – Tango Argentino – Arti Marziali - dai 3 anni in poi – 
sconto 20% 
 
Birbalandia – centro educativo dai 12 mesi ai 6 anni e scuola di lingue inglese Pingu’s English.Gioca, crea e festeggia Summer 
Camp Kids 4-14 anni 
Centro Estetico, Parrucchiere e Bar (interno ed esterno) sono i servizi dove i nostri associati possano usufruire delle scontistiche 
fino il 20% 
 
 
La nostra Azienda inoltre omaggia 50 voucher per un mese di prova gratuita presso la nostra struttura, formula all inclusive 
(valore €120,00), esclusa iscrizione. 
 
ORARIO D’APERTURA CENTRO STADIUM 
 
infrasettimanale 7.00 – 22.30 
Sabato 08.00 – 19.00 
Domenica 09.00 – 13.30 
 
 
 

 
Terni, 07/10/2019           Ketty Kostadinova 

RESPONSABILE COMMERCIALE 
PISCINE DELLO STADIO                                                                                                            

Fitness & Wellness  
Viale dello Stadio, 40                                                                                                                     

05100 Terni  
 

 


