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Circolo Tennis Belle Arti 1938
Via Flaminia, 158 - 00196 Roma

     +39 06 3226529        +39 340 4195493   
      segreteria@circolotennisbellearti.it

N.B. La Direzione si riserva il diritto di modificare la presente 
descrizione dei servizi offerti allo scopo di consentire all’Associato 
una migliore fruizione della struttura

- Mini Tennis
- Scuola Tennis Bambini
- Scuola Pre Agonistica e Agonistica
- Scuola Tennis Adulti
- Lezioni Private

- Nuoto Libero
- Scuola Nuoto Bambini e Adulti
- Acquagym
- Hydrobike
- Acqua Circuit
- Hidrokinesi

- Pilates

- Funzionale

- Hatha Yoga

- Posturale

- True Power Yoga

- Total Body

- TRX 

- Ginnastica dolce

- Fitness avanzato

CALCETTO
- Scuola Calcio Bambini

- Tornei di calcio a 5

Locazione armadietto, solo per i soci € 100 annue.

FITNESS

NUOTO

TENNIS



BENEFITS INCLUSI

*Figli da 0 a 15 anni

Quota iscrizione e assicurazione € 70,00 una tantum Quota iscrizione e assicurazione € 70,00 una tantum Quota iscrizione e assicurazione € 70,00 una tantum Quota iscrizione e assicurazione € 140,00 una tantum

QUOTE - YOUNG CARD
( dai 18 ai 29 anni)

€ 900
€ 250

✓ n. 10 ingressi omaggio per ospiti (ingressi piscina, 
     ingressi fitness di terra/acqua ed ingressi tennis)
✓ sconto 10% sulle scuole sportive dell'iscritto
✓ tariffe riservate per le lezioni private
✓ sconto del 15% sul menù alla carta dell'area     
    food del Circolo (zona piscina)

✓ n.10 ingressi omaggio per ospiti (ingressi piscina, 
     ingressi fitness di terra/acqua ed ingressi tennis)
✓ sconto del 10% per le scuole sportive
✓ tariffe riservate per le lezioni private
✓ sconto del 15% sul menù alla carta dell'area
    food del Circolo (zona piscina)

✓ n. 5 ingressi omaggio per ospiti (ingressi piscina, 
     ingressi fitness di terra/acqua ed ingressi tennis)
✓ sconto del 15% sul menù alla carta dell'area      
    food del Circolo (zona piscina)

• Campo da Calcetto (quota personale)
• Campo da Tennis (quota personale)
• Ingresso in piscina coperta e riscaldata
   d’inverno e scoperta d’estate
• Fitness in acqua (acqua gym, hydrobike 
   e acqua circuit...)
• Fitness in palestra (TRX, funzionale, yoga, 
   hata  yoga, ginnastica dolce, pilates, posturale, 
   true power yoga, total body e fitness avanzato...)
• Sauna

• Utilizzo Campo da tennis (quota personale)
• Sauna
• Utilizzo spogliatoio Club House 

€ 600
€ 1.100

€ 800
€ 1.500

• Campo da calcetto (quota personale)
• Campo da tennis (quota personale)
• Ingresso in piscina per nuoto libero (piscina
   coperta e riscaldata d'inverno)
• Ingresso in piscina per balneazione e nuoto
   libero nel periodo estivo (piscina scoperta e 
   solarium)
• Fitness in acqua (acqua gym, hydrobike 
   e acqua circuit...)
• Fitness in palestra (TRX, funzionale, yoga, 
    hata  yoga, ginnastica dolce, pilates, posturale, 
    true power yoga, total body e fitness avanzato)
• Sauna

• Campo da calcetto (quota personale)
• Campo da tennis (quota personale)
• Ingresso in piscina per nuoto libero (piscina
   coperta e riscaldata d'inverno)
• Ingresso in piscina per balneazione e nuoto
   libero nel periodo estivo (piscina scoperta e 
   solarium)
• Fitness in acqua (acqua gym, hydrobike 
   e acqua circuit...)
• Fitness in palestra (TRX, funzionale, yoga, 
    hata  yoga, ginnastica dolce, pilates, posturale, 
    true power yoga, total body e fitness avanzato...)
• Sauna

QUOTE - TENNIS CARD QUOTE - GOLD CARD

€ 1.340
€ 2.500

€ 2.200

€ 2.700
€ 1.440

✓ n.5 ingressi omaggio da utilizzare per se o         
    per ospiti(ingressi piscina, ingressi fitness di terra/     
     acqua ed ingressi tennis)
✓ sconto 10% sulla scuola tennis dell'iscritto
✓ tariffe riservate per le lezioni private
✓ sconto del 15% sul menù alla carta dell'area     
    food del Circolo (zona piscina)


