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CONVENZIONE FISIQUE – ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO 

DIPENDENTI DEL  COMUNE DI BRESCIA 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

Fisique è una giovane realtà, operante nel settore del Fitness, che ha avuto il coraggio, in un periodo 

non certo facile per il mondo dello Sport, di rilevare una palestra in centro a Brescia (in piazzetta 

Sant'Alessandro proprio di fronte al vecchio tribunale) investendo energie e risorse in un progetto 

ambizioso. 

L'obiettivo che ci poniamo infatti è il raggiungimento del benessere psico-fisico dei nostri tesserati, i 

quali, all'interno della nostra struttura possono effettuare attività fisica in modo piacevole e 

professionale sempre seguiti e coadiuvati dai nostri Trainer. 

E proprio il nostro Staff rappresenta il principale valore della Società. Da noi infatti potrete trovare 

personale qualificato sia che vogliate svolgere attività individuale in Sala Pesi (sono sempre presenti 

istruttori di Sala e/o ci si può avvalere di Personal Trainer), sia che vogliate seguire i corsi di gruppo che 

compongono il nostro palinsesto e che spaziano dal Pilates, ai tradizionali Step o Body Tonic, fino alla Fit 

Boxe, agli Allenamenti Funzionali ed al Tac Fit. 

In particolare, per gli Allenamenti Funzionali è stata realizzata e attrezzata un'area completamente 

nuova dove individualmente o in lezioni di piccolo gruppo, guidate dall'istruttore, potrete effettuare 

l'allenamento del giorno proposto da Fisique oppure seguire la propria tabella di allenamento.  

Quello che vogliamo realizzare è un ambiente piacevole dove trovare cordialità, simpatia e tanta 

professionalità, dove le persone possano iniziare con la carica giusta una nuova giornata, staccare per 

qualche ora dal lavoro e dai problemi contingenti, ricaricarsi dopo una giornata intensa e faticosa. 

 

CONVENZIONE 

Dalla data di stipula della presente convenzione Fisique riconoscerà a tutti i Soci dell’Associazione 

Dopolavoro Dipendenti del Comune di Brescia ed ai loro familiari di primo grado la seguente scontistica: 

1. Sconto del 20% sul prezzo di listino per tutti gli abbonamenti di durata annuale. 
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2. Sconto del 15% sul prezzo di listino per tutti gli abbonamenti di durata quadrimestrale. 

 

3. Sconto del 10% sul prezzo di listino per tutti gli abbonamenti di durata mensile. 

 

4. Sconto del 10% sul prezzo di listino per tutti gli abbonamenti ad ingressi. 

 

5. Sconto del 10% sul servizio di Personal Trainer. 

 

Gli sconti oggetto della convenzione non sono cumulabili con eventuali promozioni attive. 

 

PROMOZIONE DI BENVENUTO 

In deroga a quanto affermato nel paragrafo CONVENZIONE è nostro piacere offrire a tutti i vostri Soci ed 

a i loro familiari la possibilità di sottoscrivere un abbonamento presso Fisique cumulando lo sconto 

CONVENZIONE con la promozione “Fisique ti regala l’estate” attualmente attiva. 

 

La regole della promozione sono le seguenti: 

1. La promozione si applica a tutti gli abbonamenti di durata annuale; 

2. Il costo degli abbonamenti annuali è il prezzo di listino scontato del 20% (ad esempio per 

l’abbonamento annuale 1 servizio 384,00€ anzichè 480,00€); 

3. Le date di inizio e fine abbonamento sono il 1 settembre 2022 e il 31 Agosto 2023; 

4. Il periodo dalla data di sottoscrizione dell’abbonamento fino al 31 Agosto 2022 viene aggiunto 

gratuitamente (te lo regala Fisique…) 

5. Il pagamento dell’abbonamento avviene rateizzando il dovuto in quattro rate (nel caso in 

esempio da 96,00 €) con scadenze: 

- prima rata alla sottoscrizione dell’abbonamento 

- seconda rata entro il 10 settembre 2022 

- terza rata entro il 10 ottobre 2022 

- quarta rata entro il 10 novembre 2022 

 

La Direzione Fisique  


