
La palestra Mondo Fitness è una nuovissima società sportiva nata ad inizio 2020, che gestisce la palestra
sita in via Mondo 23.
La struttura è ampia 800mq, con una sala pesi completamente attrezzata Technogym, con due belle sale
corsi e una piccola area esterna con prato sintetico.
La palestra è anche la prima ed unica società di Bologna a praticare canottaggio indoor; partecipando anche
a gare di livello nazionale.
Sono sempre aperti durante l'anno, anche la domenica e i giorni festivi.

E' possibile visitare la loro pagina internet www.palestramondofitness.bologna@weebly.com o le pagine
social (Facebook, Instagram, Google) sempre aggiornate, per visionare le novità.

Lo sconto proposto ai soci del Circolo il Chiostro, ovviamente non cumulabile con altre scontistiche, è :
per gli ABBONAMENTI OPEN: TRIMESTRALE -10€, SEMESTRALE -35€, ANNUALE -50€, BIENNALE -
120€
per gli ABBONAMENTI SMART: TRIMESTRALE -5€, SEMESTRALE -25€, ANNUALE -40€, BIENNALE -
80€

http://www.palestramondofitness.bologna@weebly.com/


LISTINO PREZZI
2021/2022
Valido per i tesserati

ABBONAMENTO SMART STUDENT
Tutti gli abbonamenti includono

sala pesi e corsi fitness
8.55-16.30 e 20.30-22.00,

Giornaliero

10 ingressi

12,50€ -

87€ -

-

-
LA MIGLIOR QUALITÀ
AL MIGLIOR PREZZO!!

Mensile 66€ 53€ 56€

Trimestrale
15 giorni di sospensione

167€ 139€ 145€

Semestrale
30 giorni di sospensione

292€ 242€ 248€

Annuale
60 giorni di sospensione

530€ 435€ 449€

Biennale
120 giorni di sospensione

950€ 800€ 820€

CORSI EXTRA
ORARI DI APERTURA:

Dal Lunedì al Venerdì 8.55 – 22.00
Ginnastica dolce 2 lezioni/settimana €35 Sabato 10.00 – 18.30

1 lezione/settimana €40
2 lezioni/settimana €60

Domenica e festivi 10.00 – 14.00Psicomotricità

Taekwondo 49,90€/mese
42€/mese STUDENTI

SCOPRI IL NOSTRO “TUTTO INCLUSO

MuayThay/Difesa personale 49,90€/mese
10 lezioni €87 Via Mondo 23 – 40127 – Bologna

Salsa & Bachata
Quota di tesseramento (23€) – Cauz ione

Tel. 0510311183
palestramondofitness.bologna@outlook.it

mailto:palestramondofitness.bologna@outlook.it


7 giorni su 7TUTTO INCLUSO Aperti tutto l’anno

Ampia sala pesi e cardio
attrezzata con macchine
Technogym di ultima

generazione Canottaggio
indoor

Programmi di
allenamento

personalizzati e
corsi fitness

Area esterna con
prato sintetico

Staff laureato in scienze
motorie e fisioterapia
sempre presente e
pronto ad aiutarvi

Due sale corsi

Fino a 4 mesi di
sospensione (anche non

consecutiva)
dell’abbonamento


