
Modulo CONVENZIONE AZIENDALE 2016 

 

 

 

Da compilare e restituire via mail a cristina_monetti@fastwebnet.it oppure via fax: 02 9420031 

 

Nome azienda  
Indirizzo Via /Piazza: 
 Cap:                         Località: 
Numero dipendenti, inclusi agenti e collaboratori e stagisti  
Persona di riferimento: Nome: 

 CRAL AZIENDALE Cognome: 
 Direttore Commerciale Tel: 
 Direttore Risorse Umane Email: 

      Consenso al trattamento dei dati a fini commerciali. Tutte le informazioni fornite sono trattate da Ondaverde Servizi srl nel rispetto 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di protezione dei dati personali vigenti e in particolare in conformità del Decreto 

Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). In qualsiasi momento i dati espressi potranno 

essere modificati contattando Ondaverde Servizi srl. 

Data        Timbro e firma 

 

____________________________________________    _________________________________________________________________________ 

INFORMAZIONI: ONDAVERDE Sporting & Fitness – VIA TRENTO 7 – CORBETTA (MI) - Tel 02 9779494 

cristina_monetti@fastwebnet.it – Cell 335 6263213; corsi, orari e calendario apertura: www.ondaverde.com 

A TUTTI I DIPENDENTI, AGENTI, COLLABORATORI, STAGISTI* 

20% DI SCONTO 

SU ABBONAMENTO SEMESTRALE o ANNUALE ** 

Semestrale open € 530,00 - Annuale: open € 890,00, solo venerdì sabato e domenica € 590,00 etc 

* Verrà richiesto un riconoscimento. ** ESEMPI di prezzi di listino in vigore per alcuni degli abbonamenti 

semestrali e annuali, tariffe da scontare. Sconto 30% per il personale in cassa integrazione.  

Fino a data da destinarsi ATTIVA ANCHE LA PROMO “INSIEME” 

-25%-30%-35%-40% DI SCONTO 

rispettivamente per gruppi di 2,3,4 o 5 persone  

SOLO NUOVI ABBONATI che si iscrivono contemporaneamente. 

Vale anche per persone esterne all’azienda.Non vale per i rinnovi. 

I rinnovi effettuati almeno 30gg prima della scadenza godranno 

della convenzione aziendale, quelli successivi entro la scadenza 

godranno del 10% Sconto Fedeltà (come da regole Ondaverde). 

Abbonamento open che include ingresso piscina 25metri coperta, palestra fitness attrezzata, partecipazione a 

tutti i corsi organizzati, Villaggio Benessere (con saune, bagno turco, idromassaggio, vasche con getti e zona 

relax) e piscina esterna nei mesi estivi.  

 

mailto:cristina_monetti@fastwebnet.it
http://www.ondaverde.com/

