
       Oggetto: agevolazione riservata ai membri dell’Ordine  Provinciale  dei Medici-Chirurghi e 
Odontoiatri per le attività sportive CUS Molise anno 2017-2018 

 
  Il CUS Molise è lieto di proporVi un’agevolazione  che riserva ai Vostri membri ed iscritti l’op-

portunità di beneficiare di numerose tariffe vantaggiose. 

  Le suddette tariffe potranno essere estese non solo ai vostri associati ma anche al loro nucleo 

familiare (linea di primo grado). Il Cus Molise è un centro orientato a promuovere la salute, il 

benessere, valutare la forma fisica e le attività ad essa connesse; dispone di una sala Fitness di 

oltre 400 mq, con più di 70 postazioni e area a corpo libero ed inoltre: due sale corsi, personale 

qualificato, allenamento funzionale, allenamento monitorizzato e servizio personal trainer. 

Inoltre il nostro centro è attento anche all’attività dei più piccoli, vantando numerosi settori 

giovanili dedicati ai bambini dai 4 ai 13 anni quali: calcio, basket, volley, danza, ginnastica ritmi-

ca, ginnastica artistica, karate, pattinaggio. Per usufruire delle tariffe agevolate sarà obbligato-

rio presentare un regolare documento comprovante l’appartenenza all’ordine. 

  Restando completamente a disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo distinti saluti.     
                                                                          

 
  Il Presidente del CUS Molise                    

F.to Maurizio Rivellino 

Spett.le Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri 
  CAMPOBASSO 



 

CATEGORIA  1 MESE 3 MESI 6 MESI ANNUALE 

TESSERAMENTO  € 30  € 10 
(valido dal 01/09/2017 al 31/08/2018)          

necessario certificato medico in corso di validità
 

Cardio Fitness e Sala Pesi : 
Accesso libero dal lunedì al venerdì ore 8.00-22.00 
sabato ore 8.00-19.00 

Bracciale elettronico  

€ 36  
€ 25 

€ 90 
€ 70 

€ 160 
€ 130 

€ 290 fino al 31/08 

€ 240 fino al 31/08 

 

€ 10  

Fitness Group  (martedì-giovedì): 
Zumba sentao, Zumba, Cardiotonic, Funtional training, Attività 
Motoria Preventiva . 

€ 38 € 90 € 170 € 230 fino al 31/05 

 € 28 € 80  € 135  € 190 fino al 31/05 

Fitness Group (lunedì-mercoledì -venerdì): 
Group Cycling, , Fit&boxe,  Gimnastic, Ve&ring, Body Energy 

€ 44 € 100 € 190 € 265 fino al 31/05 

 € 30  € 90 €150  € 205  fino al 31/05 

FULL:  
2 attività  Fitness group +cardio fitness e sala pesi. 

€ 55 € 125 € 220 € 330 fino al 31/05 

€ 40  € 105      €185        € 265 fino al 31/05 

POSTURALE*  (lunedì, mercoledì e venerdì) € 50 
 

PILATES* (martedì e giovedì)    € 40 
   € 30 

€ 105 
€ 90 

€ 180 
€ 160 

€ 235 fino al 31/05 
€ 205 fino al 31/05 

  

DANZE CARAIBICHE-LATINI-LISCIO  
TANGO ARGENTINO* (sabato) 

   € 35    € 30 MENSILE   

  

KICK BOXING*  (lunedì, mercoledì, venerdì) 
 

€ 40 
€ 35 

 

€ 105 
€ 90 

 

€ 190 
€ 150 

 

€ 280 fino al 30/06 
€ 260 fino al 30/06 

 

* attività fuori da abbonamento FULL 

SE, ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, SI SOTTOSCRIVE  UN ABBONAMENTO TRIMESTRALE, SEMESTRALE O ANNUALE, 
IL TESSERAMENTO E’ GRATUITO. 



Orari e corsi  
2017/2018 


