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   Spett.le  Gruppo Podistico Rhodense 

         All’Att.ne Presidente Sig.Renzo Callegari 

       
 

 

Rho,   07 Gennaio 2015 

 

Gent.mo Renzo, 

nel rinnovare a Te e alla Società tutta i migliori Auguri per un nuovo anno ricco di soddisfazioni e di 
successi sportivi e personali , con la presente mi pregio di illustrare le condizioni particolari che siamo in 
grado di riservare ai  tesserati della Società che rappresenti per l’iscrizione alle attività sportive che la 
nostra Palestra è in grado di offrire, in virtù  della collaborazione avviata tra le nostre due Società 
Sportive. 

Come ho avuto già modo di illustrarti a voce la proposta riguarda la possibilità di un’iscrizione annuale 
“OPEN” a condizioni estremamente vantaggiose al costo di € 250,00. 

Tale abbonamento è  comprensivo, oltre naturalmente all’utilizzo di spogliatoi e docce : 

 di accesso alla sala fitness con programma di allenamento personalizzato e l’utilizzo di attrezzi 
cardio-fitness ed isotonici , senza limitazione di frequenza e/o di orario; 

 di accesso ai corsi di gruppo ; 

 di utilizzo della sauna . 
 

Sono escluse da tale quota  € 20,00 per l’acquisto della chiave TGS necessaria a personalizzare i 
programmi di allenamento ed € 5,00 come cauzione per il badge di accesso su cui viene caricato 
l’abbonamento a partire dal primo giorno di allenamento. 
E’ obbligatoria la presentazione di certificato medico per l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica 
con elettrocardiogramma basale.  
Nel caso di  altre tipologie di abbonamento, invece,  siamo più che disponibili a valutare forme di 
scontistica da valutare assieme. 
Di seguito vado ad elencare gli orari di apertura della Palestra: 

 
 DAL LUNEDI’ AL VENERDI dalle 7,30 alle 22,30 
 SABATO       dalle 8,00 alle 18,00 
 DOMENICA dalle 8,00 alle 18,00 
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In aggiunta a tutto questo il Molinello Play Village rappresenta uno spazio ideale per l’organizzazione di 
eventi, manifestazioni , riunioni e/o incontri che hanno la possibilità di essere organizzati durante tutto 
l’anno, grazie a strutture esterne e al coperto ne garantiscono la fattibilità. 
Certi di farVi cosa gradita elenchiamo gli altri servizi che potete trovare all’interno dell’area: 
SERVIZI DI RITROVO 

 
 Bar  tavola fredda con spazio esterno e interno per giochi da tavolo e di Società  
 Area giochi bimbi 
 Area pic-nic 
 Arena con pista da ballo e palco coperto per conferenze, riunioni, eventi. 
 Info- point 

 
SERVIZI AGGIUNTIVI 
 

 Sala riunioni attrezzata con service audio-video 
 Messa a disposizione di spazi per feste (compleanni, ricorrenze…) e ritrovi organizzati 
 Organizzazione di cene a “tema” 

 
Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento , i miei più cordiali saluti. 
Roberto Piva 
347-4604559 
Email: info@molinelloplayvillage.com 
 
 
 
Per contatti, prenotazioni o info: 
www.molinellloplayvillage.com 
email:info@molinelloplayvillage.com 
fisso: 02 9311209 
 cell: 345-6945604 
cell :3456929969 
 
 
 

http://www.molinellloplayvillage.com/

