
                        
 

 
PROMOZIONI PALESTRE UISP BOLOGNA 

 
 

PROMOZIONE “PORTA UN AMICO” 
 
La promozione “Porta un amico” è valida per tutti i soci che sono iscritti da almeno un mese, possono 
portare una o più persone che non devono essere state iscritte nell'anno sportivo in corso o in quello 
precedente presso la struttura dove usufruiranno della promo. La promo consiste in un mese 
gratuito per la stessa attività in cui si iscrive il nuovo socio.  
Esempio: se io porto una persona che si iscrive in sala cardio avrò un mese gratis in sala cardio, se 
porto una persona che si iscrive a un corso avrò 4 lezioni gratis per quel corso.  
È possibile usufruire della promozione per tutte le attività in cui ci sono presenti posti disponibili. 
Questa promozione è valida per tutte le palestre UISP e le Case di Quartiere. 
 
PROMOZIONE “PRIMA PROVA GRATUITA” 
 
È possibile usufruire di una prova gratuita per ogni attività quindi anche più di una nella stessa 
struttura.  
Esempio: una persona può fare in GQ una prova di sala cardio, una di corework e una di pilates, ma 
non può fare più prove con lo stesso insegnante. 
Questa promozione è valida per tutte le palestre UISP e le Case di Quartiere. 
 
PROMOZIONE “USCITA ENTRO LE 17” 
 
L'abbonamento ridotto permette di utilizzare la sala cardio (a Orizzonte Benessere anche alcuni 
corsi compresi nel pacchetto) tutti i giorni con il solo vincolo di uscita entro le 17.  
Questa promozione è valida per le sole palestre GQ e OB. 
 
PROMOZIONE “UNDER29” 
 
La promozione “Under29” è lo stesso abbonamento della promozione “Uscita entro le 17”, ma con 
un prezzo scontato per chi ha fino a 29 anni compresi. 
Questa promozione è valida per le sole palestre GQ e OB. 
 
PROMOZIONE “OVER65” 
 
L'abbonamento “Over65” ha un prezzo ridotto per chi ha 65 o più anni per usufruire della sala 
cardio fino alle 12. 
Questa promozione è valida per le sole palestre GQ e OB. 


