
MAXIMO & FRIENDS

Maximo Wellness ha at tivato, in esclusiva per i propri tesserati, un apposi to programma nominato

“MAXIMO & FRIENDS” per incentivare la loro frequenza al club, anche at t raverso la partecipazione ad

eventi apposi tamente creati all’interno del club, per la promozione e la di ffusione del la cul tura del

movimento e del benessere.

At t raverso la partecipazione alle at tivi tà proposte dal club, l’ iscri t to può accumulare punteggi di vol ta

in vol ta crescenti, arrivando al raggiungimento di particolari omaggi e/o agevolazioni per sé o per

propri conoscenti, messi a disposizione dal club stesso e relativi a servizi propri o di partner scel ti.

La partecipazione al programma MAXIMO & FRIENDS è completamente gratui ta ed automatica.

Per ogni regalo vengono indicate sempre le modali tà e le tempistiche di fruizione, che l ’iscri t to deve

rispet tare, pena l’impossibili tà di riscuotere il regalo. In alcun modo l’iscri t to potrà chiedere né

pretendere la riscossione anticipata di un regalo se non ha raggiunto il punteggio necessario.

Ogni regalo potrà essere riscosso solo entro 1 o 3 mesi dalla data di raggiungimento del relativo

punteggio.

L’iscri t to ha sempre la piena facol tà di ri ti rare o di rinunciare ad ogni regalo o agevolazione messa a

disposizione dal programma. In caso di rinuncia non sarà possibile la sos ti tuzione di

un’agevolazione/regalo con un alt ro non previsto. La mancata riscossione del regalo messo a

disposizione da Club entro i termini previsti da programma MAXIMO & FRIENDS verrà considerata

come una rinuncia a tut ti gl i effet ti e tale regalo non potrà più essere richiesto né preteso.

In particolari momenti o periodi, il CLUB ha la facol tà di promuovere il programma MAXIMO &

FRIENDS anche att raverso iniziative diverse e aggiuntive, rispet to a quelle già indicate nel programma

stesso, alle quali l’scri t to interessato potrà partecipare. A ti tolo puramente esempli ficativo, in alcuni

periodi, il CLUB potrà permettere di anticipare l’ottenimento del regalo “Borsone Club Standard”
decurtando alcuni punti dal totale fino a quel momento accumulato dall ’iscri t to.



In ogni momento il Club ha la facol tà di modificare il programma loyal ty modificando, cancellando o

inserendo regal i/agevolazioni e le rispet tive soglie di raggiungimento.

Poiché alcuni punti vengono accredi tati anche in base alla frequenza del l’iscri t to nel club, (intesa

come numero di giorni in cui si è entrati al club), è fondamentale passare sempre la

tessera/bracciale/chiavet ta sul l’apposi to let tore del tornello o – in caso di tessera/bracciale/chiavet ta

dimenticata – di farsi regist rare l’ingresso ufficialmente in reception, comunicando i propri dati

anagrafici. Faranno fede infat ti solo gl i accessi regist rati dal ges tionale.

Per quanto concerne i punti ot tenibi li dal rinnovo del proprio abbonamento, è considerato “ rinnovo”
l’ iscri t to che non lascia scadere il proprio abbonamento. Passato anche solo 1 giorno dalla scadenza

del proprio abbonamento, all’eventuale nuovo abbonamento verrà accredi tato il punteggio relativo

ad una iscrizione ex novo.

L’iscri t to potrà in ogni momento veri ficare il proprio punteggio recandosi al Desk oppure inviando

richiesta via e-mai l all’indirizzo desk@maximogreen.i t.

I punti derivanti dalle azioni web/social e dalla partecipazione alle iniziative extra organizzate dal club,

saranno accredi tati entro il giorno 10 del mese successivo.

Il programma scade il 1/09/2021, dopod iché i punti saranno azzerati.



TABELLA PUNTI

o Prima iscrizione con annuale all inclusive 800 punti

o Prima iscrizione annuale due servizi 500 punti

o Prima iscrizione annuale mono servizio 300 punti

o Prima iscrizione inferiore 12 mesi all inclusive 150 punti

o Prima iscrizione inferiore 12 mesi due servizi 100 punti

o Prima iscrizione inferiore 12 mesi mono servizio 50 punti

o Rinnovo abbonamento 12 mesi 1.000 punti

o Rinnovo abbonamento inferiore ai 12 mesi 200 punti

o Integrazione da 4 mesi a 12 mesi 300 punti

o Integrazione da mono o bi servizio ad Al l Inclusive 100 punti

o PT sessioni sopra le 3 200 punti

o Stop & Go 100 punti

o Presentazione nuovo amico con referrals card 20 punti

o Iscrizione amico presentato con 12 mesi (community)* 250 punti

o Iscrizione amico presentato con – 12 mesi * 50 punti

o Partecipazione Class a pagamento 30 punti

o Partecipazione eventi Club 20 punti

o Post su Community facebook 20 punti

o Presenza “Special lesson’s” 15 punti

o Partecipazione Special Lesson’s 10 punti

o Frequenzamensile inferiore a 8 gg 10 punti mese* *

o Frequenzamensile t ra 8 e 15 gg 25 punti mese* *

o Frequenzamensile uguale o maggiore a 15gg 60 punti mese* *

* per ot tenere i punti dal l’ iscrizione di un amico, questo deve essere presentato at traverso referrals card “por ta un amico”,
non oltre 40 giorni prima.

* * i punti saranno accreditati entro il 1° del mese successivo e faranno fede solo i giorni in cui l’ ingresso è stato registra to

uff icialmente al tornello.



REGALO DA CONSUMARE ENTRO PUNTI

1 Seduta Lampada Solare Immediato 700 Punti

Sconto del 50% su Taglio di Capelli 1 Mese su Prenotazione 1.000 Punti

Borraccia Acqua 3 Mesi 1.750 Punti

Accesso Giornaliero x 2 Persone in Piscina Estiva 1 Mese su Prenotazione 1.800 punti

10 Servizi Bar 3 Mesi 1.200 Punti

Telo Tergisudore 1 Mese 2.300 Punti

Borsone Club Basic (per i Nuovi Soci) 1 Mese 2.500 Punti

Stop & Go 1 Mese 3.000 Punti

Free Session PT 45’ 1 Mese 3.500 Punti

Lezione Tennis 1 Mese su Prenotazione 3.500 Punti

Lezione di Coppia Beach Volley 1 Mese su Prenotazione 3.500 Punti

Agevolazione Rinnovo - 2€ su Quota Mese

( non cumulabile )

Immediato 4.000 Punti

Agevolazione Rinnovo - 4€ su quota Mese

( non cumulabile )

Immediato 4.500 Punti

T-Shirt Standard 1 Mese 5.000 Punti

Tratamento Benessere

( 3 ingressi SPA + Trat tamento 30’ per un Amico/a )

1 Mese 5.500 Punti

Regalo a Sorpresa A seconda del regalo 6.000 Punti

Sconto 25% su Prodotti Estetica 1 Mese 7.000 Punti

Borsone Club Premium 1 Mese su Prenotazione 7.000 Punti

Accapatoio Club 1 Mese su Prenotazione 7.200 Punti

Felpa Club 1 Mese su Prenotazione 7.300 Punti


