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CONVENZIONE COLLEGIO GEOMETRI TORINO E PROVINCIA – LA DIREZIONE DEL BENESSERE S.r.l. 

Il cuore del progetto è la persona in tutto il suo essere. Il nostro obiettivo è la creazione di un luogo di benessere a 360 gradi che vi 
accolga e vi segua in un percorso fisico-emozionale culminante nella rigenerazione del corpo e della mente. 

RISTORANTE T42 

La rivisitazione in chiave moderna dell’industria Olivettiana vi ospita in un ambiente di grande respiro 
dove gli elementi della fabbrica si fondono con quelli del design moderno creando uno spazio 
versatile e dinamico. 
Aperture: dal lunedì al venerdì servizio pranzo – aperitivi, cene e apericene su prenotazione – 
colazioni tutti i giorni. Disponibilità completa alla personalizzazione dei servizi richiesti. 
 
 

 
Tariffe agevolate 
Siamo lieti di riservarVi uno sconto del 10% per il servizio pranzo dal lunedì al venerdì.  

 
 
Vi è la possibilità di effettuare i pagamenti tramite ticket (cartacei e pos elettronico) e di ordinare il pranzo telefonando allo 
0125.1930500. 
 

PALESTRA 
 
SALA CARDIO/ATTREZZI 
Fitness a 360 gradi nella nostra sala Gym totalmente attrezzata con macchinari Technogym di 
ultima generazione: dotati di monitor con riconoscimento personale e molti altri servizi per 
rendere il vostro allenamento sempre più personalizzato e semplice. Nelle vostre sessioni in 
sala troverete sempre disponibili i nostri trainer che vi aiuteranno a svolgere al meglio i vostri 
esercizi. 

CORSI FITNESS 
Group Cycling, Functional Training, Tonificazione, 
Ginnastica Posturale, Cardio e Corsi musicali.  
Scaricando l’APP Direzione Benessere, potrete prenotarli con un semplice clic. 
 
L’ingresso alla sala attrezzi/cardio è possibile con abbonamento 7 gg su 7 (dal lunedì al venerdì 
ore 6.30-22.00, sabato 8.00-18.00, domenica 9.00-18.00), mentre i corsi fitness seguono la 
programmazione dal lunedì al venerdì come da palinsesto in allegato. 
 

Gli abbonamenti includono: 
• anamnesi iniziale (primo appuntamento con il trainer per prendere visione dello stato fisico del cliente attraverso uno strumento 
apposito, per condividere gli obiettivi del percorso e per esporre la situazione personale del cliente); 
• scheda digitale personalizzata in base all’esito dell’anamnesi; 
• verifiche cicliche di monitoraggio del percorso e degli obiettivi prefissati. 
 

SPA 
 

Potrete farvi trasportare dai percorsi benessere attraverso sauna, 
bagno turco, docce emozionali, nebulizzazioni di acqua calda e 
cascate di ghiaccio, sala relax, tisane, frutta e rituali SPA con 
trattamenti specifici.  
Un nostro operatore qualificato vi accoglierà guidandovi nel percorso 
più adatto alle vostre esigenze. 
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Relativamente ai servizi PALESTRA e SPA, si riportano le tabelle comparative con evidenza delle tariffe a voi riservate. 
 

 
 
 

 
Gli ingressi omaggio della SPA sono determinati dalla durata degli abbonamenti M1 – LEXICON80 – M290 
 

 
 
 

CENTRO ESTETICO 
 
In un ambiente confortevole e riservato, vi attendono coccole mirate alle vostre esigenze grazie alla 
professionalità dei nostri operatori e ai prodotti utilizzati. Tutto è studiato per raggiungere lo stato di 
benessere attraverso i trattamenti proposti: Estetica Base come Manicure e Pedicure Spa, Semipermanente, 
Cera uomo e donna, Trattamenti per la Cura, la Bellezza e il Benessere della persona come Rituali Viso e Corpo 
personalizzati sulla base di un check up mirato.  
Massaggi Benessere: Olistico, Drenante, Decontratturante schiena e cervicale, Cranio Facciale, Leggerezza 
Gambe, Candle Massage, Bamboo Massage, Massaggio con i Pennelli.  
Tariffe agevolate: 10% di sconto su una spesa minima di € 25,00. 
E’ possibile creare dei programmi personalizzati a prezzi speciali. 
 

 
SALA CONFERENZE 

Vi comunichiamo che è possibile prenotare gli spazi 7 gg su 7 in qualsiasi fascia oraria compresa negli orari di apertura del Centro e 
che è possibile fruire dei servizi ristorativi di coffee break, colazioni, lunch. Naturalmente, il servizio può essere modellato in base alle 
esigenze di utilizzo della sala in termini di attrezzature, di disposizione delle sedie e dei tavoli, di servizi ristorativi. 
E’ altresì previsto un servizio di accoglienza dedicato ai Vostri clienti. 
 

WELFARE AZIENDALE 
 
Vi informiamo che il Centro aderisce a svariate piattaforme welfare (Es. EasyWelfare, Doble You, Edenred, Willis Tower Watson) per 
la fruizione dei voucher aziendali e che si accetta qualsiasi forma di buono aziendale.  
 
Per poter accedere ai prezzi convenzionati è necessario presentare alla Reception il tesserino di iscrizione al Collegio dei Geometri. 
 
Ivrea, 13.05.2019 
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SERVIZIO

Tot. Mese Tot. Mese Tot. Mese Tot. Mese Tot. Mese Tot. Mese
M1 - SALA ATTREZZI 650€      54€       600 € 50 € 360€     60€       330 € 55 € 200€     67€       180 € 60 €

LEXICON80 - CORSI FITNESS 720€      60€       650 € 54 € 420€     70€       390 € 65 € 240€     80€       210 € 70 €

M290 - SALA ATTREZZI + CORSI FITNESS 900€      75€       800 € 67 € 500€     83€       450 € 75 € 285€     95€       250 € 83 €

QUOTA ASSICURATIVA M1 - LEXICON80 - M290
QUOTA T-BAND  UNA TANTUM M1 - LEXICON80 - M290

6 MESI

15 €
15 €

12 MESI

30 €
15 € 15 € 15 € 15 €15 €

12 MESI
ASS.GEOMETRI

6 MESI
ASS.GEOMETRI

3 MESI
ASS.GEOMETRI

INCLUSA INCLUSA INCLUSA

3 MESI

10 €

SERVIZIO 1 INGR

Tot. Ingresso Tot. Ingresso
TESSERA INGRESSI SPA (NON ISCRITTI GYM) 180€      18€       80€        20€       25€       

TESSERA INGRESSI SPA (ISCRITTI GYM) -€      60€        15€       20€       

3 MESI
ASS.GEOMETRI

30 INGRESSI 
OMAGGIO

10 INGRESSI 
OMAGGIO

5 INGRESSI 
OMAGGIO

10 INGRESSI 4 INGRESSI
12 MESI

ASS.GEOMETRI
6 MESI

ASS.GEOMETRI

SERVIZIO 1 INGR

Tot. Ingresso Tot. Ingresso Tot. Ingresso Tot. Ingresso Tot. Ingresso Tot. Ingresso
TESSERA INGRESSI CORSI FITNESS/SALA ATTREZZI 400€      8€         300€      9€         200€     9€         100€     10€       12€       200€     6,9 100€     7,7

QUOTA ASSICURATIVA ANNUALE -€     
QUOTA T-BAND UNA TANTUM -€     

13 INGRESSI
ASS.GEOMETRI

30 € 30 €
15 € 15 €

30 € 30 € 30 € 30 €
15 € 15 € 15 € 15 €

50 INGRESSI 35 INGRESSI 22 INGRESSI 10 INGRESSI
29 INGRESSI

ASS.GEOMETRI


