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CONVENZIONE AZIENDALE STAGIONE 2018 – 2019 
 

 

 

GREEN GARDEN VILLAGE – Via Asseggiano n° 65 - Mestre (VE) 

Tel. 041-914344 www.greengardevillage.com e-mail: info@greengardenvillage.com 

          

 

 

 

 

Palestra – Corsi Fitness – Piscine Indoor ed Outdoor – Campi da Tennis e Calcio a 5 – Spa  
 

 
 

 

Con la presente convenzione la S.S.D. Green Garden Srl, nell’interesse di diffondere lo sport e l’attività motoria tra le persone come 
previsto da statuto, intende formulare una proposta consona alle vostre esigenze aziendali per garantire l’offerta migliore ai vostri 
dipendenti. Il Villaggio Sportivo Green Garden, chiamato in seguito “Proponente”, offre servizi di fitness, nuoto, corsi, tennis, calcio a 5, 

wellness.  

 
A tal proposito vi suggeriamo di visitare il nostro sito o le nostre pagine Social (Facebook ed Instsagram), per conoscere meglio tutte le 

attività proposte relative alla nuova stagione e trovare le descrizioni di tutte le singole attività e gli orari di apertura e chiusura del Centro. 

 

Si segnala come la convenzione valga per il dipendente e il nucleo famigliare a lui di riferimento. Si richiede pertanto al momento 
dell’iscrizione la presentazione della tessera aziendale con fotocopia da rilasciare in segreteria. 

 
 

 

 

 

 

Si sottolinea che in caso di ulteriori promozioni già previste dalla Direzione, gli sconti non saranno cumulabili. 

http://www.greengardevillage.com/
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PROMOZIONI PER I VOSTRI DIPENDENTI 
 

FITNESS: 
 

ABBONAMENTI PREZZO INTERO 
PREZZO PER 

CONVENZIONATI 

Green 12 Mesi Premium 64,99 € al mese 49,99 € al mese 

Green 12 Mesi Fitness 44,99 € al mese 39,99 € al mese 

Green 12 Mesi solo Corsi 54,99 € al mese 44,99 € al mese 

Green 3 Mesi Premium 84,99 € al mese 64,99 € al mese 

Green 3 Mesi solo Corsi 64,99 € al mese 54,99 € al mese 

Green 3 Mesi Fitness 59,99 € al mese 49,99 € al mese 

Green Mese Premium 89,99 € al mese 74,99 € al mese 

 

Le offerte includono: 

• Accesso alla Sala Fitness con orario illimitato (Per formule Premium & Fitness); 

• Accesso libero a tutti i Corsi presenti nel palinsesto Settimanale (Per formule Premium & Corsi); 

• Accesso libero alla Piscina interna del Centro; 

• CORSI PERSONALIZZATI: Possibilità da parte dei vostri dipendenti di organizzare dei corsi ad hoc per le loro esigenze di orario e 

tipo di attività. Il Green Garden Srl metterebbe a disposizione lo spazio e l’istruttore ad uso esclusivo. 
 

 

 

NOTE PARTICOLARI: 
 
 

 
1. È prevista una quota di iscrizione di 24,99€ che comprende: quota di segreteria, chiave TGS Technogym, gadget in regalo e tariffe 

convenzionate per altre attività da noi proposte durante la stagione. 
 

2. Sono previste delle ulteriori tariffe per gli Under 25 e per gli abbonamenti Family. 

 
3. Obbligo di certificato medico di idoneità sportiva non agonistica (visita medica che potrà essere svolta presso la nostra struttura previo 

appuntamento). 
 

4. Come precedentemente descritto, il dipendente dovrà esibire il tesserino aziendale valido per formulare l’iscrizione convenzionata. 
 

La convenzione stilata comporterà la conoscenza da parte dei vostri dipendenti delle norme e del regolamento del Centro sportivo.      
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Per quanto riguarda tutti gli altri servizi, applicheremo le seguenti tariffe 

convenzionate: 
 

  

ATTIVITA' PREZZO INTERO PREZZO PER CONVENZIONATI 

GREEN UNLIMITED 115 € al mese 95 € al mese 

CALCIO A 5 COPERTO 80 €/ora a campo * 68 €/ora a campo * 

CALCIO A 5 SCOPERTO 60 €/ora a campo * 50 €/ora a campo * 

TENNIS - SINGOLO 24 €/ora a campo * 20 €/ora (2 Persone) * 

TENNIS - DOPPIO 28 €/ora a campo * 24 €/ora (4 Persone) * 

BASKET 55 €/ ora a campo * 45 €/ora a campo * 

PISCINA ESTIVA Giornaliero 2 € di sconto su quota 

PISCINA ESTIVA Mattina - Pomeriggio 1 € di sconto su quota 

SCUOLA NUOTO - 
15% di sconto da applicare al 

pacchetto 

SCUOLA TENNIS - 
15% di sconto da applicare al 

pacchetto 

CENTRI ESTIVI  
10% di sconto da applicare al 

listino 

SPA - WELNESS - 
15% di sconto per qualsiasi 

trattamento/servizio 

 

* illuminazione del campo da gioco a parte: 4€ 

 

 

 

Sottoscrivendo l’Abbonamento Green Unlimited, si può accedere a tutti i servizi che la struttura offre (Fitness, Tennis, Calcio a 5, Basket, 

Piscine interne ed esterne, Spa) illimitatamente, sempre seguendo il regolamento interno della struttura. 

Nel caso di prenotazioni stagionali, verrà applicata se possibile, un’ulteriore scontistica in base al servizio richiesto, il periodo 
prenotato e l’orario di frequenza. 
 

 

 
   

 

 

PER SOTTOSCRIVERE LA CONVENZIONE È NECESSARIO COMPILARE TUTTI I CAMPI DELL’ALLEGATO “A” NONCHE’ SOTTOSCRIVERE 

L’ALLEGATO “B” 
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ALLEGATO “A” 

 

MODULO CONVENZIONI 
 
 

Con la presente il Sig./Sig.ra: 
    

In qualità di (qualifica/mansione aziendale): 
       

Della Società/Azienda (Ragione sociale): 
     

 

Con la sottoscrizione del presente modulo richiede a Green Garden Srl di poter stipulare la proposta convenzione dichiarando quanto segue: 
 

 
 

DATI AZIENDALI: 
 

Codice Fiscale della Società:  

     

Partita Iva:  

     

Sede legale: 

     

Città: 

    

Provincia: 

    

Cap:  

 _ 

Numero di telefono azienda:   

  
Numero di dipendenti: 

    

 

 

RECAPITI DEL RICHIEDENTE/ REFERENTE ACCORDO: 

 

Telefono Ufficio:       
Telefono Cellulare:       

Indirizzo mail:    

 

 

TIBRO E FIRMA del sottoscrivente 

        

 

 



PROPOSTA CONVENZIONE AZIENDALE GREEN GARDEN VILLAGE: 

 

28/08/2018  5 
 

 

ALLEGATO “B” 
 

 
 

CLAUSOLE DELL’ACCORDO 

 
1. Il referente/richiedente dichiara che tutte le informazioni inserite sono veritiere. 
2. Il referente/richiedente dichiara che tutti i dipendenti della Società con la quale sottoscrive la presente convenzione 

posseggono una tessera di riconoscimento di appartenenza alla società stessa o possono provare la loro appartenenza 
alla società stessa. 

3. Il presente accordo non comporta alcun costo per i contraenti. 
4. Entrambi i contraenti possono rescindere dall’accordo in qualunque momento senza doverne giustificare il motivo, tramite 

comunicazione scritta alla controparte. 
5. Il referente/richiedente farà in modo che i dipendenti della Società di appartenenza (a nome della quale sottoscrive il 

presente accordo), vengano a conoscenza di detta convenzione attraverso comunicazione e materiale informativo che gli 
perverrà. 

6. Tale convenzione avrà validità dalla data di stipula sotto riportata sino al 31/12/2019. Green Garden Srl si riserva di poter 
successivamente rivedere le condizioni riservate. 

7. Il “Proponente” assolve il “Convenzionato” di qualsiasi responsabilità nei rapporti intercorsi tra “Proponente” e i dipendenti 
del Convenzionato. 

8. La convenzione stilata comporterà la conoscenza da parte dei vostri dipendenti delle norme e del regolamento del Centro 
sportivo. 

9. I dati trasmessi verranno raccolti nel rispetto della legge sulla privacy (D.lgs 196/2003) e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 
679/2016, e consapevole dei diritti riconosciuti dal GDPR, soprattutto con riguardo al diritto di rettifica, di cancellazione del 
dato e di limitazione del trattamento. Ai sensi della suddetta normativa, Vi informiamo che la ns società utilizzerà i dati da Voi 
forniti, e qui sotto riportati, al solo scopo di portare a compimento l’attività da Voi richiestaci. 
Tali dati saranno inseriti in un archivio cartaceo e/o informatico, al quale hanno accesso esclusivamente i nostri incaricati, 
e ciò per tempi predeterminati, ma necessari e sufficienti per consentire l’espletamento dell’attività, la correzione e/o 
modifica dei dati stessi. 
Titolare del trattamento dei dati è Green Garden Srl, Via Asseggiano n°65, Mestre (Ve). 
I dati potranno essere forniti a terzi se da noi ritenuto indispensabile al fine di fornirvi un adeguato servizio, per cui i 
Vs dati potranno essere comunicati ai ns dipendenti, a società di informatica per la gestione e conservazione degli stessi. 
Potrete chiedere in ogni momento, ai sensi dell’art. 7 del D,lgs 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, e 
consapevole dei diritti riconosciuti dal GDPR, che i suddetti dati siano messi a Vs disposizione, per la loro verifica, 
cancellazione o modifica. 

10. Tutte le scontistiche riservate ai clienti e alle aziende, decadono qualora venga richiesta la formula di pagamento con 
unica fattura a fine mese. 

 

 

 

 

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE 

 

  
 

 

LUOGO E DATA,    

         


