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Dipartimento Servizi e Tempo Libero
Abbonamenti VIRGIN ACTIVE CLUB

La FABI, per il tramite del Dipartimento Servizi e Tempo Libero, ha ottenuto condizioni particolari
in favore di tutti i soci per l’acquisto degli abbonamenti trimestrali a Virgin Active Club.


Abbonamento Corporate 3 mesi Collection consente l’accesso illimitato al Club
Collection scelto e a tutti i Club Collection di pari fascia di prezzo e/o i Club VAI di fascia
inferiore: € 369,00 (al netto del contributo FABI) anziché € 514,00 (prezzo medio al
pubblico comprensivo di quota attivazione);



Abbonamento Corporate 3 mesi VAI consente l’accesso limitato esclusivamente all’home
Club VAI scelto: € 249,00 (al netto del contributo FABI) anziché € 346,00 (prezzo medio al
pubblico comprensivo di quota attivazione).

Caratteristiche abbonamenti:
 la quota di attivazione dell’abbonamento è gratuita;
 la decorrenza degli abbonamenti sarà dal 1/06/2017 o dal 1/09/2017;
 per ogni nuova sottoscrizione corporate verrà omaggiato un programma di allenamento
iniziale “Check and Go” presso il Club di sottoscrizione;
 nel caso in cui l’abbonamento venga acquistato da un beneficiario già attivo presso un
Club, lo stesso potrà essere utilizzato per estendere tale abbonamento.

./.

MODALITÀ DI ACQUISTO
La prenotazione degli abbonamenti potrà avvenire tassativamente ed esclusivamente tramite i
SAB FABI provinciali, ogni altra forma esclusa, secondo le disposizioni di seguito riportate.
Ogni SAB interessato dovrà compilare, in ogni loro parte, i moduli allegati e inviarli unitamente
alla copia del bonifico pari al costo totale degli abbonamenti prenotati, esclusivamente
all’indirizzo mail s.zanolli@fabi.it (alla cortese attenzione della Sig.ra Simona Zanolli)
tassativamente entro e non oltre il 25 maggio 2017.
Per evitare ritardi nella distribuzione, NESSUN ritardo sarà consentito e gli ordini non ricevuti in
tempo utile NON potranno quindi essere presi in considerazione.
Eventuali ordini pervenuti anche in tempo utile ma SENZA la copia di conferma del bonifico da
parte del SAB ordinante, NON saranno tenuti in considerazione.
Il bonifico bancario dovrà essere effettuato a favore di:
FABI – Federazione Autonoma Bancari Italiani
IBAN IT 84 K 08327 03235 000000003355 ‐ Banca Credito Cooperativo
Vi specifichiamo che l’ordinativo degli abbonamenti e il rispettivo bonifico vanno fatti
esclusivamente dal SAB e non dai singoli iscritti. Non verranno prese in considerazione le
richieste fatte direttamente dagli iscritti.
ATTIVAZIONE ABBONAMENTI:


il 1° di giugno, per coloro che decideranno di attivare l’abbonamento dal mese di
giugno 2017, sarà possibile recarsi presso il Club scelto, fornire il proprio
nominativo e l’abbonamento verrà attivato;



il 1° di settembre, per coloro che decideranno di attivare l’abbonamento dal mese
di settembre 2017, sarà possibile recarsi presso il Club scelto, fornire il proprio
nominativo e l’abbonamento verrà attivato.

Per qualsiasi informazione potrete contattare la Sig.ra Paola Gomiero ‐ Coordinatore del
Dipartimento Servizi e Tempo Libero ‐ all’indirizzo mail p.gomiero@fabi.it o al numero
3476731966.
Per agevolare la comunicazione verso gli iscritti, Vi alleghiamo la circolare che, dopo opportuna
personalizzazione, potrete distribuire ai vostri iscritti.
La presente è invece riservata esclusivamente alle strutture provinciali in indirizzo.
Cordiali saluti.
LA SEGRETERIA NAZIONALE

MODULO ACQUISTO
ABBONAMENTO VIRGIN
DA COMPILARE A CURA DEL SAB FABI
E INVIARE VIA MAIL A s.zanolli@fabi.it
(alla cortese attenzione della Sig.ra Simona Zanolli)
ALLEGANDO COPIA DEL BONIFICO B ANCARIO ANTICIPATO
ENTRO IL 25 MAGGIO 2017
Sab di:
Nominativo di riferimento del Sab:
Cell. del nominativo di riferimento:
E-mail del nominativo di riferimento:
n.

Indirizzo Sab:

Prov.:

Città:

Cap:
Tel.:

Fax

E-mail Sab:
n° [

]

Abbonamento Corporate 3 mesi Collection - € 369,00

n° [

]

Abbonamento Corporate 3 mesi VAI - € 249,00

Per un totale di € (importo bonifico): …………………….
Allegare copia del bonifico per l’importo corrispondente sul c/c
FABI - IBAN IT 84 K 08327 03235 000000003355
DATA……………………………..

FIRMA……………………..…………………………..

NOMINATIVI ABBONAMENTI RICHIESTI
CON DECORRENZA
DAL 1/06/2017
Nome e Cognome

Nome Club

Importo
scontato FABI

NOMINATIVI ABBONAMENTI RICHIESTI
CON DECORRENZA
DAL 1/09/2017
Nome e Cognome

Nome Club

Importo
scontato FABI

Roma, 9 maggio 2017

DA PERSONALIZZARE A CURA DEL SAB INTERESSATO

ABBONAMENTO
OPEN 3 MESI SCONTATO
VIRGIN ACTIVE CLUB
Con piacere Vi comunichiamo
che la F.A.B.I. ha ottenuto condizioni
particolari in favore di tutti i soci per
l’acquisto degli abbonamenti Virgin
Active Club, centri di fitness
presenti in tutto il territorio
nazionale.
I
centri
fitness
offrono
palestra con 200 macchinari per
l’allenamento, 3 sale per i corsi
fitness – oltre a sala spinning, studio
Pilates e studio kinesis – piscina da
25 metri per il nuoto e i corsi in
acqua, area relax con sauna, bagno
turco e idromassaggio, personal
trainer, centro benessere, bar, ristorante e parcheggio gratuito.
Alcuni Club si rivolgono alla famiglia e sono dotati di un’area
bambini dove i soci possono affidare a personale competente i propri figli
per tutta la durata del loro allenamento. Altri Club sono pensati, invece,
per le esigenze delle persone che lavorano in ufficio.
Virgin Active propone agli associati FABI i seguenti sconti per
l’abbonamento OPEN 3 MESI:


Abbonamento Corporate 3 mesi Collection (vedi allegato)
consente l’accesso illimitato al Club Collection scelto e a tutti i
Club Collection di pari fascia di prezzo e/o i Club VAI di fascia
inferiore: € 369,00 (al netto del contributo FABI) anziché € 514,00
(prezzo medio al pubblico comprensivo di quota attivazione);



Abbonamento Corporate 3 mesi VAI (vedi allegato) consente
l’accesso limitato esclusivamente all’home Club VAI scelto: €
249,00 (al netto del contributo FABI) anziché € 346,00 (prezzo
medio al pubblico comprensivo di quota attivazione).
./.

In allegato trovate l’elenco dei Club Virgin distribuiti sul territorio
nazionale.
Caratteristiche abbonamenti:
 la quota di attivazione dell’abbonamento è gratuita;
 la decorrenza degli abbonamenti sarà dal 1/06/2017 o dal
1/09/2017;
 per ogni nuova sottoscrizione corporate verrà omaggiato un
programma di allenamento iniziale “Check and Go” presso il
Club di sottoscrizione;
 nel caso in cui l’abbonamento venga acquistato da un
beneficiario già attivo presso un Club, lo stesso potrà essere
utilizzato per estendere tale abbonamento.
ATTIVAZIONE ABBONAMENTI:


il 1° di giugno, per coloro che
decideranno
di
attivare
l’abbonamento dal mese di
giugno 2017, sarà possibile
recarsi
presso
il
Club
scelto,
fornire
il
proprio
nominativo e l’abbonamento
verrà attivato;



il 1° di settembre, per coloro
che decideranno di attivare
l’abbonamento dal mese di
settembre 2017, sarà possibile
recarsi
presso
il
Club
scelto,
fornire
il
proprio
nominativo e l’abbonamento
verrà attivato.

Cordiali saluti
Il Dipartimento Servizi
e Tempo Libero

Per l’acquisto rivolgersi al
SAB FABI di …………………………………………………..
Via ………………………………………………………………..
Tel. ……………………………………………………………….
e-mail ……………………………………………………………
Persona di riferimento …………………………………….
Scadenza prenotazione abbonamenti: ………………………
Fornire al SAB il nominativo, il nome del Club e la data di
attivazione dell’abbonamento ……………………………………..

Clubs Collection
Milano C.so Como
Milano C.so Vittorio Emanuele
Torino Collection
Milano Piazza Cavour

Corso Como 15
Largo Corsia dei Servi, 11, Milano
Via Dell'arsenale, 23 Torino
Via del Vecchio Politecnico, 4

Clubs VAI
Milano Diaz
Roma Calasanzio
Roma Balduina
Roma Eur
Firenze Sud
Firenze Novoli
Milano Bicocca
Roma Salario
Roma Talenti
Milano Kennedy
Milano Studi
Napoli
MilanoFiori
Milano Maciachini
Milano Corsico
Venezia
Verona
Genova Fiumara
Torino Moncalieri
Torino Le Gru
Roma Ostia
Brescia Freccia Rossa
Bologna Casalecchio
Bologna Città
Perugia
Prato
Catania
Reggio Emilia
Milano Baranzate

Piazza Diaz, 6
Viale Cortina D’Ampezzo 248/B
Via Pantaleone Rapino 12
Via Cina 91
Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 11
Via di Novoli, 10
Viale Sarca, 232
Via Gaetano Martino 19
Via Dario Niccodemi, 75
Viale Alcide De Gasperi, 2
Via Giovanni Antonio Amadeo, 55
Via Corrado Barbagallo 53
Viale MilanoFiori
Via Carlo Imbonati ang.Via Bovio
Via Archimede, 2
Via Bruno Maderna, 9
Viale Francia 21/B
Via Paolo Mantovani, 153R
Via Postiglione
Via Crea 10 / 3
Via Mar dei Sargassi, 40
Viale Italia, 31
Via Aldo Moro 60
Via della Liberazione 15
Viale Centova, Perugia
Via delle Pleiadi, 22
Via Messina, 623
Piazzale Azzurri d'Italia, 8
Via del Commercio 1

