
 
 
 

CONVENZIONE 
 

 
Lo Sport nel Cuore di Roma 

 

 
 
 
 

FERMATI. ATTIVATI. RILASSATI. 
 

Il Gusto dello Sport è un EPIDEMIA DI SALUTE. 
Vuoi essere sano e felice? Fai spazio al movimento! 

 
 
 
 



“Abbiamo costruito il Centro Sportivo Villa Flaminia intorno alla salute ed al 
benessere per dare attraverso la nostra filosofia ed ai nostri valori, ai nostri soci 

la possibilità di un’esperienza unica e diversa di Fitness & Wellness.  
L’idea nasce dalla convinzione che sia possibile migliorare la qualità della vita 

“tenendo sotto controllo” il livello del benessere psico-fisico in maniera 
compatibile  

con la “normale” vita quotidiana”. 
Abbiamo creato dei percorsi benessere costruiti per ogni stile ed esigenza 

 
 
 

PERCORSO EVOLUTION 
 

Inizia la stagione con il programma giusto...  attività a 360° in presenza ed on-line. 
(comprensivo di tutte le attività per tutto il giorno: fitness a terra I fitness in acqua I 

sala pesi & cardiofitness I attività libera in acqua I lezioni on-line). 
 

PERCORSO FULL FITNESS 
 

Riparti curando il tuo corpo dalla A alla Z concentrandoti sul fitness sia in presenza 
che on-line. 

(comprensivo delle attività per tutto il giorno: fitness a terra I sala pesi e 
cardiofitness I lezioni on-line). 

 
 

PERCORSO ACQUA  
 

Scopri il programma che aiuterà il tuo corpo e la tua mente in assenza di gravità. 
(comprensivo delle attività per tutto il giorno: fitness in acqua I attività libera in 

acqua). 
 
 

 
 

Da oltre 30 anni proponiamo corsi di insegnamento delle principali discipline 
sportive per bambini, secondo i programmi delle varie Federazioni sportive 
nazionali, seguiti da uno staff di tecnici altamente qualificati in un ambiente 

unico, moderno, tranquillo funzionale e sicuro. “Crediamo nella crescita sana di 
un bambino attraverso lo Sport e ci impegniamo affinché questo diventi 

raggiungibile per tutti.” 
Proponiamo sport per tutti i palati anche i più sopraffini!!! 

Nuoto, Pallanuoto, Nuoto sincronizzato, Calcio, Tennis, Atletica, Basket, 
Pallavolo, Karate , Danza, Boxe. 



FITNESS & WELLNESS ADULTI 
 

(Open – Fitness – Piscina) 

 
120 ore settimanali  di lezioni di fitness in palestra ed in acqua per ragazzi e adulti, 
disponibilità continua di sala Cardio Fitness – Nuoto Libero- Pista di Atletica 
 
LISTINO UNICO SOCI E NUOVI 
 
 

          Iscrizione                  Quota frequenza  
 1^ - 2^ Familiare      40,00                riduz.  10 %    
 3^ Familiare         20,00                                             riduz. 15 %  
 
*Per la formula di abbonamento Under 26 e Young la riduzione è del 5% per tutti i 
familiari   
 

SPORT ACADEMY  
 

ADULTI 
                        

Nuoto – Basket – Tennis – Volley – karate 
 
 

KIDS ACADEMY CON 11 DISCIPLINE 
 

BAMBINI E RAGAZZI  
(a favore dei dipendenti  e loro familiari ) 

                        

Nuoto – Calcio – Danza – Tennis –  Pallanuoto – Nuoto Sincronizzato - 
Acqua Baby – Atletica –Karate - No per la Scuola Basket e Volley 
 

         Iscrizione: € 80,00 ridotta  € 60,00  ( solo 1° e 2° familiare ) 
 

         Quota Frequenza: 
 

         1^      Familiare riduz. 10 % 
         2^-3^ Familiare riduz. 15 % 
 
 

Info utili:  

▪ è obbligatorio portare il certificato medico 

▪ il parcheggio è a disposizione degli iscritti per il tempo necessario ad effettuare 
l’attività fisica presso il Club 

▪ con l’iscrizione si riceve il braccialetto per il parcheggio e per poter accedere ai 
tornelli e chiudere l’armadietto a serratura elettronica 

▪ con una quota aggiuntiva è possibile prenotare un armadietto fisso per tutta la 
durata dell’abbonamento 

 
RIFERIMENTI CLUB 
Web:  www.villaflaminiasport.it     
Sede: Via Donatello, 20 - 00196 Roma   
Tel 063216484   Fax 063222019 - P.Iva 05579211003 
E-mail: info@villaflaminiasport.it  

 

http://www.villaflaminiasport.it/
mailto:info@villaflaminiasport.it

