
  

 

 
  

TO LIVE Sportscenter 
To Live Sportscenter, di proprietà comunale ed in concessione alla Sport 2000, si presenta oggi come una 

struttura moderna e polifunzionale, aperta 7 giorni su 7. Nel cuore di Roma il Circolo offre: 1 piscina 

semi-olimpionica, 1 piscina m12,50 x m4, entrambe scopribili nel periodo estivo,  3 campi da calcio a 5 

in erba sintetica di 5a generazione, 6 campi da tennis, 1 campo indoor polivalente in parquet per volley, 

basket, calcio a 5 e pallamano, 1 sala spinning, 2 sale per i corsi fitness, 1 sala isotonica/cardiofitness con 

macchinari di ultima generazione, centro benessere, bar, ristorante, ampio parcheggio. Un’oasi di 

benessere in grado di accogliere e prendersi cura dei propri soci con passione e professionalità, per 

condividere sport e benessere in un luogo da vivere insieme. 

RistoLive 
All'interno di ToLive Sportscenter gusto e benessere si fondono assieme in un ambiente piacevole e 

familiare. Sono sempre di più i Soci che scelgono di completare la loro giornata di sport con un momento 

gustoso o i dipendenti aziendali che prediligono il contesto del Circolo Sportivo, immerso nel verde, come 

luogo ideale per la loro pausa pranzo. Il menù è vario e genuino, in linea con quelli che sono i dettami di 

un Centro Fitness, ma non solo. 

Centro Benessere Essenthia (URBAN SPA ) 
Essenthia ristabilisce l’armonia tra corpo e mente attraverso metodiche di equilibrio  olistico, tra protocolli 

estetici hi-tech e rituali ricchi di fascino e tradizione. Centro Benessere e Spa, complesso di spazi puri e 

fluidi, di ambienti esclusivi ed elementi efficaci per far vivere la migliore delle esperienze termali urbane. 

Un viaggio etereo rivolto all’aspetto energetico con obiettivi personalizzati e specifici per ogni ospite. 

SERVIZI 
Trattamenti viso e corpo Maria Galland - Pulizia viso e detossinazione - Luce Pulsata - Radiofrequenza per 

viso e corpo - ICOONE - Pressoterapia - Beauty Services - Epilazione Basic e SPA - Massaggi dal mondo - 

Rituale Hammam - Rituale Hawaiano - Rituale in coppia.  



 

TO LIVE Sportscenter  (SPORT 2000 Società Sportiva Dilettantistica a.r.l.) 

Via Aristide Leonori, 8 – 00147 Roma 

Tel. 06.5415467 

Sito Internet: www.tolivesport.it 

Facebook: https://www.facebook.com/tolivesportscenter 

Email: info@tolivesport.it 

 

Il circolo sportivo offre ai lavoratori  POSTE  ITALIANE  le condizioni di seguito riportate:  

SETTORE FITNESS – NUOTO LIBERO: 

 ABBONAMENTO OPEN 17 mesi (iscrizione in omaggio): 

(orario libero dal Lun al Ven:7.00 / 23,00 – Sab e Dom:9.00/20.00) 

o Costo fuori convezione: € 1055,00 

o Costo in convenzione, pagamento rateizzato: € 940,00 

o Costo in convenzione, pagamento unica soluzione: € 900,00 

 

 ABBONAMENTO OPEN 12 mesi: (iscrizione in omaggio): 

(orario libero dal Lun al Ven:7.00 / 23,00 – Sab e Dom:9.00/20.00) 

o Costo fuori convezione: € 855,00 

o Costo in convenzione, pagamento rateizzato: € 755,00 

o Costo in convenzione, pagamento unica soluzione: € 715,00 

 

 ABBONAMENTO MORNING 12 mesi (iscrizione in omaggio) + 1 mese omaggio: 

(fascia oraria dalle 7.00 alle 15.30* – Sab e Dom:9.00/20.00) 

o Costo fuori convezione: € 655,00 (12 mesi) 

o Costo in convenzione,1 mese omaggio, pagamento rateizzato: € 655,00 (13 mesi) 

o Costo in convenzione, pagamento unica soluzione: € 615,00 (13 mesi) 

 

 ABBONAMENTO SPECIALE AZIENDA - SHORT BREAKFAST 12mesi (iscrizione in omaggio): 

(fascia oraria dalle 7.00 alle 09.30* – Sab e Dom:9.00/20.00) 

o Costo con pagamento rateizzato: € 425,00  

o Costo con pagamento unica soluzione: € 385,00 
 

*si intende l’ultimo orario entro il quale è possibile accedere nel circolo sportivo. 

 

SETTORE NUOTO LIBERO: 

 ABBONAMENTO NUOTO LIBERO 12 mesi: (iscrizione in omaggio): 

(frequenza  Lun –Dom secondo l’organizzazione delle attività in vasca ) 

o Costo fuori convezione: € 640,00 

o Costo in convenzione, pagamento rateizzato: € 590,00 

o Costo in convenzione, pagamento unica soluzione: € 550,00 

 

 

 ABBONAMENTO NUOTO LIBERO MORNING 12 mesi (iscrizione in omaggio) + 1 mese omaggio: 

(Lun-Ven dalle  7.00 alle 15.30 – Sab dalle 9.00 alle 15.20 – Dom dalle 9.00 alle 20.00) 

o Costo fuori convezione: € 490,00 (12 mesi) 

http://www.tolivesport.it/
https://www.facebook.com/tolivesportscenter


o Costo in convenzione,1 mese omaggio, pagamento rateizzato: € 490,00 (13 mesi) 

o Costo in convenzione, pagamento unica soluzione: € 450,00 (13 mesi) 

 

SETTORE  SPA & BENESSERE:  

 sconto del 20% sul listino (per tutti i trattamenti superiori ai €10,00), non cumulabile con altre promozioni 

 

SETTORE RISTORANTE / PIZZERIA: 

 Pranzo a buffet con acqua e caffè incluso € 7,00 anziché € 8,00 

 Menù alla carta sconto 10% 

 Speciale pacchetto briefing aziendali con area riservata:  

secondo accordi specifici 

 

 

 

 


