CONVENZIONE PRESSO CATENA DI CENTRI FITNESS McFIT
Condizioni Convenzione Classic:

1. Tipologia abbonamento McFIT:
Centri fitness McFIT con prezzo al pubblico di Euro 29,90 / mensili al momento della stipula contrattuale da parte
del Beneficiario o al momento di ogni rinnovo contrattuale:
- Il beneficiario avrà accesso illimitato a tutti i centri fitness McFIT in Europa, 365 giorni all’anno, (orari di apertura
in Italia: dalle ore 07:00 alle 23:00 dal Lunedì al Venerdì, dalle 09:00 alle 21:00 Sabato, Domenica e Festivi,
orari di apertura soggetti a variazione all’estero) al prezzo di € 24,90 al mese per 12 mesi riservato SOCI
CRAL ULSS 6 EUGANEA, costo di attivazione della Membercard € 20,00, per i contratti sottoscritti entro
un anno dalla data della presente convenzione;
- alla scadenza dei 12 mesi, il contratto si rinnoverà automaticamente, sempre al costo di € 24,90 al mese,
per un ulteriore periodo di 6 (sei) mesi, e così, via via, di 6 (sei) mesi in 6 (sei) mesi, se una delle due Parti
(McFIT e/o l’Abbonato) non comunicherà all’altra, tramite l’area riservata sul sito internet, disdetta almeno 15
(quindici) giorni prima di ogni scadenza.

McFIT via Stoppato 14 (angolo via Facciolati)
McFIT via Padova 82 Tencarola di Selvazzano Dentro
McFIT via Prima Strada 35 Padova (zona industriale San Lazzaro)
2. Tipologia abbonamento McFIT: ALTRE SEDI
Centri fitness McFIT con prezzo al pubblico di Euro 34,90 / mensili al momento della stipula contrattuale da parte
del Beneficiario o al momento di ogni rinnovo contrattuale :

-

Il beneficiario avrà accesso illimitato a tutti i centri fitness McFIT in Europa, 365 giorni all’anno, (orari di
apertura in Italia: dalle ore 07:00 alle 23:00 dal Lunedì al Venerdì, dalle 09:00 alle 21:00 Sabato, Domenica
e Festivi, orari di apertura soggetti a variazione all’estero) al prezzodi € 29,90 al mese per 12 mesi, di
attivazione della Membercard € 20,00, per i contratti sottoscritti entro un anno dalla data della presente
convenzione; alla scadenza dei 12 mesi, il contratto si rinnoverà automaticamente, sempre al costo di €
29,90 al mese, per un ulteriore periodo di 6 (sei) mesi, e così, via via, di 6 (sei) mesi in 6 (sei) mesi, se una
delle due Parti (McFIT e/o l’Abbonato) non comunicherà all’altra, tramite l’area riservata
sul sito internet, disdetta almeno 15 (quindici) giorni prima di ogni scadenza.

3. Modalità di pagamento:
- Il pagamento delle quote mensili da parte dell’Abbonato avverrà mediante addebito SEPA sul conto corrente
bancario indicato per ciascun abbonamento con scadenza anticipata al primo giorno del mese cui ogni
quota si riferisce.
La validità delle condizioni sopra specificate, che sostituisce integralmente ogni convenzione precedente tra le sottoscritte
società, è limitata agli abbonamenti sottoscritti entro il 31.12.2022 e non si rinnoverà automaticamente.
Per conoscere il centro fitness McFIT più vicino, i relativi prezzi mensili e le prossime aperture, rimandiamo al nostro sito
www.mcfit.com.
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