
     
          

Torino 24/10/2022 
 
Alla C.A. Sig. Roberto Gagna 
 
Oggetto: CONVENZIONE “TORINO PALESTRE  ELITE” 
 
L’offerta di convenzione tra “C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO”   e “TORINO PALESTRE ELITE ”, prevede le 
seguenti agevolazioni per i vostri dipendenti  , collaboratori e loro familiari di 1° grado: 
 
Abbonamenti  
 

 annuale: euro 710 (invece di 810 euro  prezzo da listino) 

 semestrale: euro 450 (invece di 495 euro prezzo da listino)   

 mensile : euro 80 (invece di 100 euro  prezzo da listino). La promozione “mensile” è ripetibile 
per  i mesi facoltativi successivi nell’ arco temporale di 1 anno,  aggiungendo la tessera di 
canone iscrizione annuale (80 euro). 
 

In caso di richiesta fattura fiscale all’ importo bisognerà aggiungere  IVA 22% 
 

Pagamenti personalizzati in sede 

Possibilità di Visita Medica con E.C.G. in sede 

- Tutti gli abbonamenti sono ALL INCLUSIVE  con accesso ad ogni servizio: 
Sala pesi, piscina, sala musicale (tutti i corsi), sauna e bagno turco. 

- L’abbonamento verrà attivato esclusivamente dopo il versamento della quota direttamente in sede 
o tramite bonifico bancario intestato a:   
TORINO PALESTRE 2.0 SSDRL / IBAN: IT 37 S 01005 01001 0000 0000 1281  
(Causale: pagamento abbonamento in convenzione “C.A.I. UGET”  COGNOME e NOME dell’ iscritto) 
con invio della contabile di pagamento via email a : amministrazione@torinopalestre.com      
                                                                                                                           

Per mantenere valido l’ accordo tra le parti chiediamo,  gentilmente,  che la convenzione preveda 
l’inserimento della medesima presso la vostra rete intranet  e mailing list aziendale , oltre che all’ 
autorizzazione a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 
96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi 
forma del proprio logo e immagini sul sito internet di Torino Palestre Elite, su carta stampata e/o su 
qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli 
archivi informatici della Società Torino Palestre Elite e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono 
meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. 
 
Si prega di confermare inviando la medesima proposta firmata via mail a: angelotaralloelite@gmail.com 
Validità convenzione fino al 24/10/2023, rinnovabile se rispettate le condizioni. 
         

TORINO PALESTRE  ELITE                                                 Timbro e Firma ENTE CONVENZIONATO 
Torino Palestre 2.0 ssdrl 
      
             Ivan Tarallo     ……………………………………………………………………………………… 
(Presidente / Amministratore Unico)         

                                             


