
Centri Palagym e Crocera Stadium 

                                               
Genova, 15/03/2022 

 

 

CONVENZIONE Unige C.U.G 
 

 

I Centri Palagym hanno creato un’offerta su misura per i dipendenti Unige C.U.G. 
 

L’offerta stagionale fitness è pari a € 199  (iscrizione in omaggio) 

L’offerta stagionale fitness + piscina è pari a € 299,oo (iscrizione in 

omaggio) 
 

L’iscrizione Unige C.U.G. ai Centri Palagym e Crocera Stadium comprende nella quota associativa: 

 

9 Visita medica  9 Assicurazione 

9 Tessera d’ingresso 9 Buono omaggio                                          

 

L’offerta € 199,oo Unige C.U.G.  comprende l’accesso ai centri Palagym sotto descritti o a Crocera 

Stadium: 

 

9 Accesso fino al 30/06/2022 al Palagym di Sampierdarena tutti i giorni dalle 7.30 alle 22.00 (il 

sabato 9.00-18.00) sia in sala pesi sia in sala corsi (da sottoscrivere presso il Centro Palagym) 

9 Accesso fino al 30/06/2022 al Palagym di Via Tortona tutti i giorni dalle 8.00 alle 22.00 (il 

sabato 9.00-19.30) sia in sala pesi sia in sala corsi (da sottoscrivere presso il Centro Palagym) 

9 Accesso fino al 30/06/2022 al Palagym di Rivarolo tutti i giorni dalle 9.00 alle 22.00 sia in sala 

pesi sia in sala corsi (da sottoscrivere presso il Centro Palagym) 

9 Accesso fino al 30/06/2022 al Palagym di Brignole tutti i giorni dalle 9.00 alle 22.00 sia in sala 

pesi sia in sala corsi (da sottoscrivere presso il Centro Palagym) 

9 Accesso fino al 30/06/2022 al Centro Fitness Crocera O alla Piscina Crocera tutti i giorni dalle 

6.30 alle 21.30 (il sabato 8-17; la domenica 8-14) sia in sala pesi sia in sala corsi (da sottoscrivere 

presso Crocera Stadium) 

 

 



 

L’offerta  € 299,oo  Unige C.U.G. comprende: 

9 L’accesso fino al 30/06/2022 a uno dei Centri Fitness sopra indicati e in più la Libera 

balneazione e l’Acquagym/Aquabenessere presso Crocera Stadium (da sottoscrivere presso, 

Palagym Sampierdarena o Crocera Stadium) 

 

*La sottoscrizione di tale offerta è riservata ai nuovi soci ed ai loro familiari (coniugi, genitori e figli) 

entro il 31 dicembre 2022. 

 

Per i dipendenti Unige C.U.G. e i loro familiari (coniugi, genitori e figli) già soci nelle nostre strutture è 

previsto uno sconto del 5% su tutti i prossimi rinnovi. 

Alla scadenza dello stagionale si potrà usufruire, fino alla scadenza annuale della quota associativa.  

 

Vi informiamo che Crocera Stadium e i Centri Palagym offrono inoltre: 

 

9 Visite mediche agonistiche e non agonistiche 

9 Preparazione Ciclistica specifica attraverso Sport Training Center 

9 Massaggio sportivo e shiatsu 

9 Trattamenti di osteopatia, di massoterapia, di fisioterapia, di podologia 

9 Corsi di Sport Giovanile (Basket, Volley, Arti Marziali, Pattinaggio)  

 

 

PALAGYM  - SAMPIERDARENA 

Via S.G. Bosco 14 r, 16151  

PISCINE CROCERA STADIUM - SAMPIERDARENA 

Via Eridania 3, 16151 Genova  

PALAGYM VIA TORTONA – MARASSI 

Via Tortona 1, 16142 Genova  

PALAGYM -  RIVAROLO 

Via GB Roggerone 8, 16159 Genova  

PALAGYM - BRIGNOLE 

Via Archimede 109 r, 16142 

 

La convenzione ha scadenza 31/08/2022 


