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OGGETTO: proposta di convenzione sportiva

Gentilissimo Presidente,
Sono Dolce Fabio Presidente della società sportiva Evolution, con questo scritto vorrei proporle una
collaborazione con la nostra società, offrendo delle quote agevolate personalizzate a tutti i vostri tesserati.
La nostra struttura vanta circa 1000mq suddivisi in sala pesi/cardio, zona corpo libero, 3 sale corsi,
spogliatoi attrezzati con docce. Abbiamo a disposizione dei soci solo istruttori certificati e laureati in scienze
motorie che seguono tutti gli iscritti nei loro percorsi volti al raggiungimento dei loro obiettivi.
La mia intenzione è quella di creare una “rete di collaborazione” solida e professionale con le attività
sportive locali in modo tale da offrire agli atleti una preparazione completa a 360°, o semplicemente per chi
volesse aggiungere dell’attività fitness alle loro giornate; come ben saprà il lavoro personalizzato con dei
sovraccarichi e macchine isotoniche è alla base di una preparazione sportiva ben curata e proprio per
questo mettiamo a disposizione la nostra struttura e la nostra esperienza in merito.
Aderendo alla convenzione che le sto a proporre avrete la possibilità di frequentare la nostra struttura 7
giorni su 7 tutto l'anno con i seguenti orari di apertura:
Dal lunedì al venerdì 09:00 – 22:00
Sabato 10:00 – 18:00
Domenica e festivi 10:00 – 13:00

Come anticipato vi offriamo la possibilità di frequentare la nostra palestra con delle quote personalizzate,
qui di seguito indico la nostra proposta.
QUOTA DEDICATA AI VOSTRI SOCI CON TESSERA IN CORSO DI VALIDITÀ:
➢ 30€ di riduzione sul trimestrale, quota di 90€ ogni trimestre anziché 120€
LA QUOTA COMPRENDE L’UTILIZZO DELLA SALA PESI CON ISTRUTTORI AL SERVIZIO, ZONA CRADIO, ZONA
CORPO LIBERO, SPOGLIATOI E DOCCE.
Certo di aver fatto cosa gradita, attendo un vostro riscontro per dare inizio alla collaborazione.
Con l’occasione porgo distinti saluti

DOLCE Fabio

