
 

Roma, 29 GENNAIO 2020

 

Spett.le 

        Cral Consiglio Regione Lazio  

        Roma 

 

  

OGGETTO: Proposta di associazione a prezzo convenzionato   anno 
2020 

  

Il Forum Space Sport Center SSD  A.r.L. ha il piacere di presentare  la  proposta
di associazione a prezzo convenzionato, riservata ai Vostri Dipendenti e 
pensionati. 

La presente proposta prevede la qualifica di Socio frequentatore con le 
seguenti modalità: 

• Accesso libero a tutte le strutture del Circolo dal lunedì al venerdì dalle 
ore 7:00 alle 23:00, sabato dalle  ore 8:00 alle ore 19:00, domenica e 
festivi dalle  ore 9:00 alle 14:00 (salvo diverse comunicazioni nei giorni 
festivi); 

• Possibilità di frequentare i corsi di fitness,   
• praticare le attività’ di cardiofitness, indoor cycling e e body building  

sportivo senza costi aggiuntivi; 
• Accesso agli spogliatoi. 

Le strutture disponibili sono le seguenti: 

• Centro Benessere con sauna, bagno turco, docce emozionali ed area 
relax 

• 4 spogliatoi dedicati ai Soci 
• 4 Sale corsi musicali: Sala Spinning, Sala Olistica, Area Funzionale, Studio

Pilates         
• 1 Sala Group Cycling 
• 30 macchine cardio 
• 50 attrezzi isotonici 
• SPA § Beauty Center 
• Studi di fisioterapia, osteopatia e dietologia  
• Fitness Bar con wifi open 



 

• Parcheggio interno 

La qualifica di Socio Frequentatore richiede il pagamento di una quota 
d’iscrizione e di una quota associativa annuale. 

La quota di associazione da diritto al libero utilizzo di tutta la struttura. 

 

Le quote attuali convenzionate tutte scontate dal prezzo di listino del  10%
sono: 

 

Il Forum Space è completamente privo di barriere architettoniche. 

La presente convenzione scadrà improrogabilmente il 31/12/2020; un 
eventuale rinnovo dovrà essere espressamente sottoscritto dalle parti. 

La convenzione è applicabile previa esibizione di una tessera di appartenenza, 
e può essere applicata anche ai famigliari diretti dei vostri dipendenti iscritti al 
Centro Sportivo. 

 Per ulteriori informazioni la nostra segreteria è a Vostra completa disposizione 
(tel. 06.66019141).  

L’occasione ci è gradita per porgerVi i nostri più cordiali saluti. 

Per accettazione       FORVM 
SPACE 

 

    

Iscrizione omaggio per le convenzioni 4 mesi 12 mesi 

ABBONAMENTO oListin  Conv. Listino Conv 

OPEN €.280 €.250 €.540 €.490 
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