
 

Diventa socio/a del Tennis Club Bisenzio 
Socio Famiglia :            Tutto compreso per il nucleo familiare:  spogliatoi – sauna - sala tv sky - sala carte 

 piscina - palestra - tennis prenotazione e pagamento agevolato - tessera socio/non agonistica FIT. 

€ 400 (compreso contributo nuova struttura) per l’anno 2018 

 +  

sconto € 200 sulla quota sociale per l’anno 2019 

Ps. La scadenza per la disdetta per l’anno 2019 è il 30 settembre 2018 

 

Socio Ordinario :   Tutto compreso per una singola persona: spogliatoi – sauna - sala tv sky - sala carte 

piscina – palestra - tennis prenotazione e pagamento agevolato - tessera socio/non agonistica FIT. 

€ 260 (compreso contributo nuova struttura) per l’anno 2018 

 +  

sconto € 130 sulla quota sociale per l’anno 2019 

Ps. La scadenza per la disdetta per l’anno 2019 è il 30 settembre 2018 

 

Socia Lady :    Tutto compreso per una singola persona: spogliatoi – sauna - sala tv sky - sala carte    

piscina palestra - tennis prenotazione e pagamento agevolato - tessera socio/non agonistica FIT. 

Due nuove socie che si iscrivono insieme: 

€ 150 per il biennio 2018 (compreso contributo nuova struttura) e 2019 a persona 

Ps. Nel 2019 c’è da pagare il contributo per la nuova struttura 

 

Nuova socia singola 

 € 200 per il biennio 2018 (compreso contributo nuova struttura) e 2019 

Ps. Nel 2019 c’è da pagare il contributo per la nuova struttura 

Nel 2019 anche le vecchie socie lady pagheranno € 200 di quota sociale 

 

Socio Scuola SAT :        Riservata agli allievi che partecipano alla nostra scuola tennis nati negli anni 2001 

2013 per usufruire delle stesse agevolazioni dei soci per il noleggio dei campi (prenotazione e tariffe). 

 

€ 150 anni 2018-2019 (compreso contributo nuova struttura) 

 

PROMOZIONI VALIDE FINO AL 31 AGOSTO 2018 

Per ulteriori informazioni: Stefano Bonechi al 338/1265820 oppure direzione@tcbisenzio.it 

www.tcbisenzio.com 
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