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Frosinone, 2 Marzo 2022 
 

Con la presente si intende proporre la migliore proposta di convenzione con i nostri Centri 
Fitness, per garantire una buona offerta commerciale ai vostri associati. 

Il marchio ICON Palestre, chiamata di seguito Proponente, è un marchio emergente di 
Centri fitness, che va a posizionarsi nel mercato delle palestre ‘low-cost di qualità’ in Italia.  
 
Fa parte della nostra filosofia erogare ai dipendenti delle aziende del territorio, benefici sotto 
forma di convenzioni.  
L’allenamento in un ambiente accogliente, luminoso, con ampi spazi e con personale 
qualificato, incoraggia i Vostri associati a mantenersi in forma in una location d’eccezione 
che ci auguriamo possa divenire il club di riferimento per la Vostra realtà.  
ICON Palestre vuole trasmettere uno stile di vita sano e di qualità, attraverso l’educazione 
a una regolare attività fisica, a un’alimentazione equilibrata e a un approccio mentale 
positivo e proattivo. 

 
I NOSTRI CENTRI 

• 2000 metri quadri di area fitness  
• Facilmente raggiungibili 
• Apertura: 7 giorni su 7 (compreso i festivi) 
• Orari: Dal Lunedì al Venerdì dalle 06:00 alle 24:00 - Weekend: dalle 08:00 alle 20:00 
• Attrezzature esclusive e di ultima generazione TechnoGym®/Sterling® o Matrix® 
• Personale competente ed estremamente qualificato 
• Pulizia e cura degli ambienti 
• Climatizzazione estate/inverno 
 

SERVIZI OFFERTI 
- ICON Palestre garantisce l’accesso illimitato presso il Centro Fitness, con 

un’apertura 7 giorni su 7, compreso i festivi. 
- ICON Palestre mette a disposizione l’erogazione illimitata di INTEGRATORI e 

bevande energetiche Powerbar® e Activade®, importanti per il reintegro dei sali 
minerali persi durante l’allenamento e per evitare una rapida diminuzione 
delle performance l’insorgenza di crampi muscolari. 

- Da ICON Palestre è possibile utilizzare le PEDANE VIBRANTI Globus®.  
Con soli 10 minuti di allenamento al giorno si potrà lavorare sull’incremento del potere 
muscolare, sul miglioramento della coordinazione, sulla riduzione di ritenzione idrica 
e cellulite, sul miglioramento della mobilità, agilità ed elasticità. 

- ICON Palestre offre LAMPADE ABBRONZANTI e AL COLLAGENE Ergoline® di 
ultima generazione, utilizzabili illimitatamente per una pelle dorata e giovane tutto 
l’anno. 

- ICON Palestre offre l’utilizzo di un lettino massaggiante ad acqua, ottimo per il 
rilassamento post-workout. 
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- Ove presente, ICON Palestre offre l’utilizzo della piscina e dei corsi acquatici 

 
Il proponente riserva ai Vostri associati e alle loro famiglie i seguenti pacchetti “esclusivi": 

 
 

ALL INCLUSIVE  

 

 
BASIC* 

 (Fitness illimitato 7 gg su 7)  Prezzo/mese 
 Tassa iscrizione 
+ assicurazione 

annuale 
  

TOTALE 

 
Prezzo di listino 24,90 €/mese 49,90 € 348,70 € 

Prezzo con convenzione 19,90 €/mese 49,90 € 288,70 € 

 
I nostri prezzi sono IVA inclusa.  
 
*Gli abbonati basic avranno diritto inoltre ai seguenti OMAGGI: 

§ 1 solarium abbronzante 
§ 1 solarium al collagene 
§ 1 lettino massaggiante ad acqua 
§ 1 erogazione di Sali minerali o acqua 
§ 1 utilizzo di pedana vibrante 
§ 1 lezione di RPM (indoor cycling) 
§ 1 lezione di tutti i nostri corsi musicali 

 
In qualsiasi momento potranno integrare i nostri servizi nel loro abbonamento, ai seguenti 
prezzi: 

- BEVANDE ISOTONICHE E ACQUA                                               € 4,90 al mese  
- LAMPADE ABBRONZANTI E LETTINO MASSAGGIANTE                € 6,90 al mese  
- PEDANE VIBRANTI                                               € 6,90 al mese 
- CORSI                                                                                       € 11,90 al mese 
 

 (Fitness illimitato + corsi + 
solarium + pedana vibrante + 

bevande idrosaline) 
Prezzo/mese 

Tassa iscrizione 
+ assicurazione 

annuale 
 

TOTALE 

 
Prezzo di listino 39,90 €/mese 49,90 € 528,70 € 

Prezzo con convenzione 29,90 €/mese 0 € 358,80 € 
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MODALITÁ DI PAGAMENTO 

Offriamo la possibilità di scegliere tra tre diverse modalità di pagamento: 

1. Unica soluzione (in questo caso omaggiamo di 1 mese aggiuntivo); 
2. Due rate; 
3. Comode rate (per un massimo di 12), con rid bancario tramite una società di credito 

al consumo. 

I nostri iscritti possono usufruire di tutti i Centri ICON Palestre. 

È prevista la possibilità di cedere a terzi l’abbonamento (per un massimo di una volta durante 
l’anno) e di sospendere l’abbonamento (per un massimo di 3 mesi) in presenza di certificato 
medico o trasferte lavorative. 

DECORRENZA DURATA E RECESSO 

La presente convenzione sarà applicabile dal giorno della firma del presente documento 
ed è valevole fino al 31/12/2023. 

La convenzione stilata comporterà la conoscenza da parte dei vostri associati delle norme 
e del regolamento del Centro sportivo. 

Si segnala come la convenzione valga per i Vostri dipendenti e le loro famiglie. Si richiede 
pertanto la presentazione del tesserino al momento dell’iscrizione. 

N.B. Promo attivabile con un minimo di 5 iscritti e non cumulabile con altre offerte.  

 

Per maggiori informazioni sui nostri Centri è possibile visitare il sito 
internet www.iconpalestre.it 

 
 
 
 
Per accettazione                                                                                TIMBRO E FIRMA 
 
 
 
 
Luogo____________, Lì ______________                         _______________________________                       


