
Spettabile
Centro Sportivo Italiano
Comitato Provinciale di Palermo
Via Matteo Bonello, 2
90134 Palermo (PA)

Oggetto: proposta di convenzione Studio Masaracchio per la stagione 2020/2021;

lo Studio Masaracchio è lieto di sottoporre una descrizione dei servizi offerti, ed una proposta di convenzione
con  tariffe  preferenziali  riservate  a  tutti  i  tesserati  del  CSI  su  tutti  i  nostri  trattamenti  per  la  stagione
2020/2021 (Settembre 2020 - Agosto 2021).

Di seguito le condizioni a Voi riservate:

Descrizione Durata Importo Sconto Totale

Massaggio classico svedese 50' 40,00 € 30% 28,00 €
Massaggio decontratturante corpo 50' 50,00 € 30% 35,00 €
Massaggio decontratturante cervicale 30' 30,00 € 30% 21,00 €
Massaggio decontratturante arti superiori 30' 30,00 € 30% 21,00 €
Massaggio decontratturante schiena 30' 30,00 € 30% 21,00 €
Massaggio decontratturante arti inferiori 30' 30,00 € 30% 21,00 €
Massaggio sportivo pre-gara 48 ore prima 40' 40,00 € 30% 28,00 €
Massaggio sportivo pre-gara 24 ore prima 40' 40,00 € 30% 28,00 €
Massaggio sportivo post-gara defaticante 24 ore dopo 40' 40,00 € 30% 28,00 €
Massaggio sportivo post-gara decontratturante 48 ore dopo 40' 40,00 € 30% 28,00 €
Massaggio linfodrenante Vodder 40' 40,00 € 30% 28,00 €

PACCHETTO ATLETA - BASE Durata Importo Sconto Totale

- Massaggio pre-gara imminente sul posto 1gg 100,00€ 30% 70,00€
- Massaggio infra-gara sul posto
- Massaggio post-gara decongestionante sul posto

PACCHETTO ATLETA - COMPLETO Durata Importo Sconto Totale
- Massaggio pre-gara 48h prima in studio 5gg 250,00€ 30% 175,00€
- Massaggio pre-gara 24h prima in studio
- Massaggio pre-gara imminente sul posto
- Massaggio infra-gara sul posto
- Massaggio post-gara decongestionante sul posto
- Massaggio post-gara defaticante 24h dopo in studio
- Massaggio post-gara decontratturante 48h dopo in studio

Le tariffe oggetto della presente convenzione non sono né applicabili né cumulabili con altre offerte o promozioni in corso.
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PRESIDIO GARE ED EVENTI

Il CSI e tutte le associazioni affiliate potranno avvalersi dei servizi offerti dallo Studio Masaracchio durante lo
svolgimento di gare, eventi e manifestazioni, offrendo un servizio esclusivo ai propri associati e tesserati,
regalando un'esperienza memorabile.

Il servizio prevede l’allestimento di una postazione a disposizione di tutti gli atleti che gratuitamente potranno
usufruire di massaggi pre e post gara.

Questo  servizio  renderà  la  manifestazione  unica  e  speciale  e  i  partecipanti,  oltre  che  apprezzarlo,
porteranno a casa un ricordo positivo dell’evento e della sua organizzazione.

PRESIDIO GARE ED EVENTI * Importo Sconto Totale

Per una postazione con un lettino e un operatore 250,00 € 30% 175,00 €
Per una postazione con due lettini e due operatori 450,00 € 30% 315,00 €

Giornata intera, numero illimitato di atleti trattati.
Trattamenti disponibili:
- Massaggio pre-gara imminente
- Massaggio infra-gara
- Massaggio post-gara decongestionante

* I prezzi del servizio gare ed eventi si riferiscono alla singola giornata.
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