
 
 
      
 

Corsi fitness? 
…direttamente a casa tua! 

 
 
Con il nuovo sistema potrai: acquistare servizi, prenotarli e allenarti come vuole il decreto, 
dal salotto di casa!  
 
 
Nel dettaglio: 
 Sull’app WellTeam accederai con le credenziali personali ricevute via mail; qui potrai 

prima acquistare il pacchetto che fa al caso tuo per poi prenotarti alle lezioni che 
desideri; la prenotazione va fatta con almeno 60 minuti di anticipo. 

 Quindici minuti prima della lezione ti invieremo via sms una password, con la quale, 
sulla piattaforma jitsi meet, potrai collegarti alla lezione. 
 

Una volta collegato potrai interagire con l’istruttore per gli approfondimenti tecnici e con 
tutti i tuoi compagni di attività sportiva per il puro piacere di farlo!  

 
Il “Palinsesto lezioni online” verrà pubblicato ogni volta che si rinnova, lo potrai trovare nel 
sito Body Art, nella pagina FB e sull’app WellTeam. Le attività proposte sono: 
 

Spinning – Pilates – B. Pump – Impacto training 
 
Regolamento abbonamenti attivi: come garantito, gli abbonamenti in essere sono, dal 26 
ottobre 2020, sospesi e si riattiveranno con la riapertura fisica dei Centri Sportivi Body Art, il 
periodo di chiusura sarà completamente recuperato in coda all’abbonamento. 
 
Pacchetti on-line: la formula permette l’accesso, previa prenotazione e senza limitazioni, a 
tutte le attività proposte. 
 
Prezzo: 10 lezioni ad € 50.00. 

 
Noleggio attrezzature: per poter seguire le lezioni di Spinning, B. Pump occorre avere in 
casa l’attrezzatura necessaria; chi vuole allenarsi potrà farlo acquistando la propria 
attrezzatura oppure noleggiandola. 
 
 

 
 



 
 

 
REGOLAMENTO BODY ART S.S.D. a R.L. 

 
 
La frequentazione del Centro Sportivo e delle attività proposte on-line è subordinata alla 
presentazione del “certificato medico di idoneità alla pratica sportiva di tipo non 
agonistico”, in corso di validità e alla sottoscrizione della “Quota associativa” (valida 12 mesi 
dal momento dell’acquisto, prezzo € 25,00). 
 
 
Prenotazioni 
Per seguire la lezione è necessario prenotare ogni singola attività. La prenotazione è 
subordinata all’acquisto del servizio, può essere fatta in autonomia attraverso la propria 
applicazione “WellTeam”.  
Per coordinare in modo appropriato la lezione si richiede all’utenza di prenotare con 30 
minuti di anticipo. In caso d’impossibilità a frequentare il corso, per recuperare la lezione, 
necessita cancellarsi 60 minuti prima dell’inizio della lezione stessa. 
 
Regolamento noleggio attrezzature 
Le attrezzature sono noleggiabili fino ad esaurimento scorta, per un periodo minimo di due 
settimane fino alla riapertura dei Centri Sportivi Body Art. Per noleggiare l’attrezzatura è 
necessario versare una cauzione, la stessa sarà riconsegnata al momento della restituzione 
dell’attrezzatura integra. 
È possibile ritirare l’attrezzatura presso i centri Body Art su appuntamento oppure è 
possibile richiedere il domicilio*.  
 
Prezzi  
Spin bike Technogym: € 15,00 a settimana (cauzione € 150,00) 
Spin bike STAR Trac - BCube: € 10,00 a settimana (cauzione € 150,00) 
Set B. Pump: € 5,00 a settimana (cauzione € 50,00) 
*Consegna e ritiro a domicilio € 25,00 
 
Consenso delle condizioni 
Con la sottoscrizione di un abbonamento si intendono accettate le condizioni sopra 
annunciate. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano 
le vigenti disposizioni di Legge in materia. 
 
 
 

 


