Alla cortese attenzione dell’Ordine degli Avvocati di Torino
in persona della Sua Presidente
OGGETTO: Proposta di applicazione di scontistica agli iscritti
ed ai Dipendenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Torino da parte della Ditta RSG Group Italia S.r.l.
Spett. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino e Gentile
Presidente,
la Società RSG Group Italia S.r.l., corrente in Bolzano (BZ), alla
piazza della Mostra n. 2, nella persona del suo procuratore speciale,
arch. Samuele Frosio, nato a Lodi (LO), in data 06.08.1972,
domiciliato per la carica in Milano, al viale Fulvio Testi n. 29, svolge
attività di fornitura di servizi fitness ed ha, fra le altre, vari centri
denominati McFIT dislocati in tutta Italia, e, in particolare, a Torino
in:
1. Corso Giulio Cesare 29 – Corso Emilia;
2. Via Ferrucci 112 – Via D’Annunzio 6;
3. Via Lagrange 47;
4. Corso Orbassano 412;
5. Via Duchessa Jolanda 3.
Ci permettiamo di manifestare con la presente comunicazione la
proposta, per l’anno 20/01/2022 – 31/12/2022, di praticare la seguente
proposta di scontistica:
1. Il beneficiario avrà accesso illimitato ai centri fitness denominati
McFIT di cui ai suesposti numeri 1), 2), 3) e 4) [e quindi escluso
il numero 5)], oltre che a tutti gli altri centri denominati McFIT

dislocati in Italia che abbiano prezzo uguale o inferiore ad € 29,90,
per 365 giorni all’anno, (orari di apertura in Italia: dalle ore 07:00
alle 23:00 da Lunedì a Venerdì, dalle 09:00 alle 21:00 Sabato,
Domenica e Festivi) al prezzo di € 23,90 al mese per 12 mesi,
invece di € 29,90 al mese.
2. Il beneficiario avrà accesso illimitato a tutti i centri fitness
denominati McFIT ubicati a Torino, [numero 5) incluso], oltre
che a tutti i centri denominati McFIT dislocati in Italia che abbiano
prezzo uguale o inferiore ad € 34,90, per 365 giorni all’anno, (orari
di apertura in Italia: dalle ore 07:00 alle 23:00 da Lunedì a Venerdì,
dalle 09:00 alle 21:00 Sabato, Domenica e Festivi) al prezzo di €
29,90 al mese per 12 mesi, invece di € 34,90 al mese.
3. Il costo di attivazione della Membercard sarà di € 20,00, invece di
€ 30,00 per i contratti sottoscritti entro un anno dalla data della
presente convenzione.
4. Il pagamento delle quote mensili da parte dell’Abbonato avverrà
mediante addebito SEPA sul conto corrente bancario, indicato per
ciascun abbonamento, con scadenza anticipata al primo giorno del
mese cui ogni quota si riferisce.
La proposta de qua è rivolta tutti gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di
Torino, ai loro famigliari di primo grado (che presentino oltre ai
documenti d’identità, la copia del tesserino dell’iscritto all’Ordine ed un
certificato di stato di famiglia attestante il grado di parentela) ed ai
Dipendenti del Consiglio dell’Ordine stesso.

La proposta di cui sopra è rivolta solo a coloro che non siano già titolari
di un abbonamento con uno dei marchi di RSG Group, al momento
dell’acquisto dell’abbonamento.
Al momento dell’acquisto i fruitori come sopra accennati sono pregati
di segnalare di avvalersi del presente accordo esibendo il tesserino
che attesta l’appartenenza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Torino, sia come iscritto, sia come dipendente del Consiglio
dell’Ordine medesimo.
Invitiamo gli iscritti ed i dipendenti dell’Ordine, per conoscerci meglio
e per poter prendere visione della dislocazione dei nostri centri e dei
nostri servizi, a consultare il sito https://www.mcfit.com/it/.
La presente proposta di scontistica avrà vigenza per il periodo sopra
indicato e non si rinnoverà tacitamente al termine.
Restiamo in ogni caso a disposizione per ogni contatto o chiarimento
e Vi ringraziamo per la Vostra attenzione.
Torino, lì 18 gennaio 2022
Il Procuratore Speciale

