
 

COMUNICATO AI SOCI 

 
  

VIA DELLA BATTERIA DI PORTA FURBA, 29  TEL. 06 2416904 

ARCO DI TRAVERTINO – VICINO GUARDIA DI FINANZA 

 

 

 
Il nuovo Tuscolo Sporting Club è una nuovissima realtà sportiva sita in zona Arco di Travertino (via Tuscolana). Una 
struttura unica nella nostra zona per l’offerta sportiva che offre ai soci: 11 campi di tennis in terra rossa (di cui 8 
illuminati), 3 campi da paddle di nuovissima generazione, 1 campo di calcio 5,oltre 30 ore settimanali di lezioni fitness, 
sala pesi e sala cardio il tutto immersi nel verde del parco naturale dei Due Allori. 
Il Nuovo Tuscolo Sporting Club  propone a tutti i soci Aeroporti di Roma Club,  muniti  di tesserino in corso di validità 

ed al loro nucleo familiare prezzi davvero vantaggiosi per l’anno 2019/2020. 

TESSERA OPEN - TESSERA FITNESS – TESSERA FAMILY 

 
La TESSERA OPEN dà diritto alla qualifica di Socio Frequentatore che dà diritto a: 

- accedere a tutte le strutture del Club, tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00. Il sabato e la domenica dalle 8:00 alle 

20:00; 

- frequentare liberamente tutte le lezioni fitness in programma: dalla ginnastica posturale al walking, dal pilates 

allo spinning, dall’allenamento funzionale alla prepugilistica; 

- frequentare liberamente la sala pesi e la sala cardio seguiti da istruttori qualificati; 

- accedere ai campi da tennis, calcio a 5, paddle, sala soci tutti i giorni; 

- partecipare a tutte le iniziative sportive, culturali e ricreative del Club: tornei di tennis, calcio, carte, convention 

di fitness e feste social 

La TESSERA FITNESS dà diritto alla qualifica di Socio Frequentatore che dà diritto a: 

- accedere a tutte le strutture del Club, tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00. Il sabato e la domenica dalle 8:00 alle 

20:00; 

- frequentare liberamente tutte le lezioni fitness in programma: dalla ginnastica posturale alla walking, dal 

pilates allo spinning, dall’allenamento funzionale alla prepugilistica; 

- frequentare liberamente la sala pesi e la sala cardio seguiti da istruttori qualificati 

- partecipare a tutte le iniziative sportive, culturali e ricreative del Club: tornei di tennis, calcio, carte, convention 

di fitness e feste sociali. 

 
 

La TESSERA OPEN FAMILY dà diritto alla qualifica di Socio Frequentatore che dà diritto ad accedere agli stessi servizi 

del socio frequentatore con Tessera Open per 2 persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. 



 
 
 

PROPOSTA DI CONVENZIONE 2019/20290 
(valida fino al 31 Agosto 2020) 

 

 
 Privato  Convenzione 

12 MESI 

 
OPEN 

RATE € 65  € 59 

UNICA SOLUZIONE € 57 € 50 

 
 12 MESI 

 
FITNESS 

RATE € 57  € 50 

UNICA SOLUZIONE € 50 € 45 

 
 Privato  Convenzione 

12 MESI 

FAMILY 
OPEN 

RATE € 109  € 98 

UNICA SOLUZIONE € 92 € 83 



N.B: IL COSTO INDICATO E' PER DUE PERSONE 
 
 
 

SCONTI SULLA CORSISTICA 

SCUOLA TENNIS PER ADULTI E BAMBINI 10% 

SCUOLA PADDLE PER ADULTI 10% 
 

 
 

 


