
Corso Moncalieri 494 - Torino

011 6610963

www.masterclub20.it - info@masterclub20.it

Pizzeria - Ristorante - Caffè
The Pool Torino è un giardino dedicato al

food&drink per gustare e condividere
in una cornice unica

Un posto speciale dove organizzare
indimenticabili eventi in un'atmosfera

suggestiva a bordo piscina

Orari:
dal lunedì al venerdì 8:00-23:00

sabato 9:00-23:00
domenica 9:00-20:00

The Pool è anche delivery,
la nostra pizza a casa tua !

break2.0master@gmail.com
tel 3938459052

ORARI CLUB:
dal lunedì al venerdì 8:00-22:00
sabato e domenica 9:00-20:00

Formule Master Plus

ANNUALE PALESTRA + PISCINE
690€

palestra + piscina interna + piscina
esterna

ANNUALE FULL BASIC
82€/mese - 12 mesi *

palestra + piscina interna + piscina
esterna + canottaggio +

full tennis estivo

ANNUALE ALL IN
159€/mese - 12 mesi *

palestra + piscina interna + piscina
esterna + canottaggio +

stressless

Visita Medica
Certificato medico obbligatorio

Possibilità di visita medica con
elettrocardiogramma in

collaborazione con
CFR - centro medico



TENNIS
Associazione: 60€/anno (gen-dic)

Costo campi ore fisse: per i soci -2€/ora (entro 31 ott)

Full estivo: 400€ - giochi fino a 2h/gg quando vuoi
Full invernale: 600€ - 1h/gg nelle fasce predefinite

Stressless: 110€ per 12 mesi - 365 giorni, giochi fino a 
2h/gg in estate e 1h/gg in inverno quando vuoi

associazione compresa

Costo campi
ore volanti estate:
9/13-14/17   12€

13/14-17/22    16€
weekend 16€

Costo campi
ore volanti inverno:
9/13-14/17   23€

13/14-17/22    29€
weekend 25€

Lezioni private e di gruppo

PRENOTAZIONI ONLINE: scarica l'app
"my master club 2.0" da App Store e Google Play

PISCINA INTERNA
Lezioni private e di gruppo

Acquagym

Accesso al Bagno Turco

Free Pool: 36€/mese - la durata la decidi tu
e disdici quando vuoi*

 
Annuale Pool: 25€/mese - per 12 mesi **

 
Annuale Pool Plus: 22€/mese - per 12 mesi **

con rinnovo automatico

*disdetta entro 7gg dalla scadenza tramite mail
**abbonamento con vincolo contrattuale di 12 mesi

disdetta entro 30gg dalla scadenza tramite mail

CANOTTAGGIO
Associazione: 60€/anno
+ 10€/h utilizzo barca

Free Rowing: 20€/mese - la durata la decidi tu
e disdici quando vuoi*

Comprende: associazione, rimessa barca propria,
uso barca illimitato, solo rimessaggio

Lezioni private e di gruppo

Pacchetto 10 lezioni

PALESTRA
Palestra - piscina interna - bagno turco
sala pesi- sala musicale - sala spinning

più di 60 ore settimanali di lezione

Personal Trainer

Massaggio Sportivo

Ingresso Singolo 15€

Free Gym: 60€/mese - la durata la decidi tu
e disdici quando vuoi*

Annuale Gym: 41€/mese - per 12 mesi **
Annuale Gym Plus: 37€/mese - per 12 mesi **

con rinnovo automatico
Annuale Gym serale-weekend: 20€/mese - per 12 mesi**

Annuale Gym Studenti: 20€/mese - 12 mesi **

Preparazione al ciclismo 12.5€/mese
in abbinamento al tuo abbonamento GYM

*disdetta entro 7gg dalla scadenza tramite mail
**abbonamento con vincolo contrattuale di 12 mesi

disdetta entro 30gg dalla scadenza tramite mail

BEACH VOLLEY
ESTATE

Costo campi
1-3-fioccardo:

prima delle 18:00     25€
dopo le 18:00      30€

INVERNO)
Costo campi

1-3:
prima delle 18:00     30€

dopo le 18:00      35€

Costo campo 2:
prima delle 18:00     20€

dopo le 18:00      25€

Costo campo 2:
prima delle 18:00     25€

dopo le 18:00      30€

Nel weekend 20€
tutti i campi

Nel weekend
campi 1-3   30€
campo 2   25€

Campo Fioccardo: Corso Moncalieri 494
Campi 1-2-3: Corso Moncalieri 390/A

PRENOTAZIONI ONLINE: scarica l'app
"my master club 2.0" da App Store e Google Play

PISCINA ESTIVA
Orario bordo vasca:

lun 12:00-19:30          mart-dom 9:00-19:30
Orario prato:

lun 11:00-20:00           mart-gio 9:00-20:00
ven-weekend-festivi 9:00-19:30   

ADULTI lun - ven intera giornata    15€
dopo le 14:00 riduzione   10€

weekend - festivi intera giornata     25€
dopo le 14:00 riduzione    15€

BAMBINI under 8: ingresso gratuito con un adulto
BAMBINI 8/14 anni: ingresso ridotto

1 mese: 130€
stagionale adulti: 295€

stagionale bambini 8-14: 235€

Ingresso a numero chiuso       -       Cuffia obbligatoria


