
Gli Associati potranno decidere di sospendere o riattivare i propri pacchetti in essere e gli abbonamenti in 
corso di validità.  

In caso di: 

1. SOSPENSIONE: all’Associato sarà assegnata una nuova scadenza del proprio pacchetto in essere o 
dell’abbonamento in corso di validità considerando: 

• la data di chiusura del centro per sospensione delle attività (24/02/2020); 
• i giorni di validità residua del proprio abbonamento o del numero degli ingressi residui del proprio pacchetto; 
• la data di riapertura del centro con lezioni in aula che sarà definita in base alle disposizioni di legge.  

 

L’associato che decide di sospendere l’abbonamento o il pacchetto già in essere, rinuncia alla conversione 
del proprio pacchetto/abbonamento in lezioni di YOGA ON LINE ma può sottoscrivere un nuovo 
abbonamento mensile di Yoga ON LINE. 

 

2. RIATTIVAZIONE: all’Associato sarà assegnata come di seguito specificato una nuova scadenza del proprio 
pacchetto in essere o dell’abbonamento in corso di validità e potrà partecipare dal 4 maggio alle lezioni di 
Yoga ON LINE. Sarà sufficiente prenotare anche una sola lezione di Yoga ON LINE per ottenere la riattivazione. 
La partecipazione durante il mese di maggio anche ad una sola lezione di Yoga ON LINE farà riattivare 
l’abbonamento o il pacchetto a far data dal 4 maggio 2020. 
 
In caso di pacchetto, ciascuna lezione in essere prima della riattivazione verrà convertita in 1 lezione di YOGA 
ON LINE e verrà riconosciuta 1 lezione di YOGA ON LINE in omaggio in aggiunta alle lezioni residue del pacchetto 
da 5 o 6 lezioni oppure verranno riconosciute 2 lezioni di YOGA ON LINE in omaggio in aggiunta alle lezioni 
residue del pacchetto da 12 lezioni. 

La nuova scadenza di ciascun pacchetto/abbonamento già sottoscritto sarà aggiornata considerando: 

• la data di chiusura del centro per sospensione attività (24/02/2020); 
• il periodo di residua validità del pacchetto/abbonamento personale già in essere; 
• la data del 4 maggio 2020 quale data di riattivazione del pacchetto/abbonamento. 
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