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Club Membership

Gold
L’abbonamento GOLD ti consente di diventare socio e vivere appieno 
tutte le potenzialità della struttura. 

Potrai usufruire di tutti gli impianti dedicati al tennis (3 campi in Clay 
Tech in esclusiva e 1 campo da Padel in priorità). 
Accesso alla Club House con: sala carte, sala biliardo, bar, ristorante, 
con copertura Wi-Fi dell’intera area. 

Con l’abbonamento GOLD avrai l’accesso open in palestra, a tutti i 
corsi �tness e in piscina, riservata ai soli soci Gold nei weekend estivi. 
Inoltre: spogliatoi dedicati con armadietto personale, parcheggio 
riservato e videosorvegliato nei pressi della Club House. 10 free pass 
day per ogni abbonamento. 

A completare l’o�erta una serie di facilities riservate ai soli soci. 
Tari�e valide per la quota relativa all’anno 2022.

Scopri tutti i vantaggi, contattataci:
Reception 02  6621611 |  info@quantaclub.com

Titolare
€  2.500

Coniuge
€  2.125

Ragazzi over 17
€  1.750

Kids (11/17) 
€  400

Kids (0/10)
Free
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Sport
L’abbonamento SPORT ti consente l’utilizzo dei campi da tennis dal 
lunedì alla domenica, l’accesso open in palestra e in piscina durante il 
periodo invernale. 
Integrazione piscina estiva: € 200 (dal lunedì al venerdì)

Accesso alla Club House con: sala carte, sala biliardo, bar, ristorante. 
È inoltre garantito: parcheggio interno e spogliatoio. 
Tari�e valide per la quota relativa all’anno 2022.

Per ulteriori informazioni contatta la nostra reception: 
info@quantaclub.com 

Titolare
€  1.550

Coniuge
€  1.320

Ragazzi over 17
€  1.085

Kids (11/17) 
€  300

Kids (0/10)
Free
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Prenota la tua visita



Piscina



Ingressi

Piscina

Dal 1° giugno al 31 
luglio: 
lunedì-venerdì
dalle 10.00 alle 21.00

Dal 1° agosto al 12 
settembre:
lunedì-venerdì
dalle 10.00 alle 20.00 

Sabato e festivi:
dalle 10.00 alle 19.00
(solo per Soci Gold)

I bambini sotto i 12 ani 
devono essere 
accompagnati da un 
adulto.

Dopo le ore 17.00: 50% di sconto

Bordo piscina
Zona solarium/pineta
Kids (4-9 anni) bordo piscina

€  20
€  15
€  15

€  180
€  135
€  135

ingresso 
giornaliero

Carnet
10 ingressi

Kids (4-9 anni) solarium/pineta €  10 € 
Baby (0-3 anni) Gratuito
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Carnet 10 ingressi

Carnet 10 ingressi pomeridiani (dopo le ore 17.00)

Nuoto Libero (Lun - Ven)

Lezioni private (30 minuti)
1 Persona
2 Persone

 €  35
€  50

Prescolare (3-5 anni)
Il corso è a sfondo ludico/didattico, volto a migliorare il rapporto con 
l’acqua. Galleggiamento con supporti e senza. 

Numero chiuso a 8 partecipanti.

4 settimane dal 6 giugno al 1 luglio
Il lunedì il mercoledì e il venerdì dalle ore 17.00 alle 17.45

Corso monosettimanale
Corso Bi settimanale
 

Nuoto libero

€  55
€  65
€

€  45
€  85

1 persona
2 persone

€  165
€  235  

€  320
€  470

Carnet
5 ingressi

Carnet
10 ingressi
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Regolamento piscina 

Scolare (6-14 anni)
I corsi si dividono in due diversi livelli e prevedono progressioni 
tecnico/didattico adatto alle esigenze di ognuno dei partecipanti.

Numero chiuso a 16 partecipanti.

4 settimane dal 6 giugno al 1 luglio
Il lunedì il mercoledì e il venerdì dalle ore 17.00 alle 17.45

Corso monosettimanale
Corso Bi settimanale

Quota associativa 
(comprende gadget)  

€  35

€  50
€  95
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Occorre certi�cato medico in corso di validità per lezioni e corsi



Tennis



Campi
Tennis

11

Campo in terra rossa

Campo sintetico

Campo per gli esterni che giocano con i nostri soci

Supplemento illuminazione serale

€/h  20
€/h  18
€/h  10

€/h  

Lezioni private
1/2 Persone

Carnet 5 lezioni estive 1 persona

esterni
€  

€  220

soci 
€

€  125

Luis Ovando 339 1147069
Barbara Rossi 338 7040568
Maurizio Riva 335 5881584
Luca Pola  348 3558052

Elisa Villa  347 0469534

Tommaso Sacchet

 

366 9344700
Toribio Ventura 340 2300565
Stefania Barbiero 334 1579823

Jacopo Volontieri 331 8503319 
Marco Campanella 335 6387648

 Matteo Barbiero 334 9728881
Simone Cesati 348 4333673
Lorenzo Donati 335 5216792
Florencia Bonomi 380 3711201

I NOSTRI MAESTRI

3 Persone

4 Persone

€€
€  100€ 

75
5030 

45
60  
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Corso estivo
Migliora le tue competenze di tennis e la tua condizione �sica, il tennis 
si può imparare a qualunque età.
Per tutti gli iscritti è possibile utilizzare la paelstra nei mesi di giugno e 
luglio 

€
€  300

 €  150

Corso adulti 
agonismo 

Mono settimanale
Bi settimanale  €  150

Scuola sat 
adulti

Quota associativa per nuovi iscritti
(compreso gadget; importo detratto dalla 
quota di iscrizione annuale 2022/23) 

5 settimane dal 27 giugno - 30 luglio
Corsi adulti agonismo lunedì e mercoledì dalle 19.00 alle 21.00
Corsi sat adulti martedì e giovedì dalle 19.00 alle 21.00 
e sabato dalle 10.00 alle 11.00 e dalle 11.00 alle 12.00  

€  24
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Aperte le pre-iscrizioni alla Stagione Sportiva 22/23
Assicurati il tuo posto!
Vai su https://www.quantaclub.com/sport/tennis

Occorre certi�cato medico in corso di validità per lezioni e corsi
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Padel



Affitto campi e supplementi
Padel
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Lezioni private

Carnet

1 Persona
2 Persone
3 Persone

€/h  49
€/h  56
€/h  62

1 Persona
2 Persone
3 Persone

€  240
€  270
€  300

€/h  30
€/h  36 
€/h  10
€/h

Campo scoperto diurno (8-20) 
Campo scoperto serale (20-24)
Quota ospite
Noleggio racchetta

€  470
€  530
€  580

5 lezioni
esterni

10 lezioni
esterni

I NOSTRI MAESTRI

Luca Pareschi                       331 3074513
Tiziano Macchi                    393 8575799

Emiliano Siciliani                389 9117319
Sara Dina                               340 8390791

4 Persone €/h  68

4 Persone

Luis Ovando                          339 1147069

€  330 €  630

soci esterni
€/h  30
€/h  35
€/h  40
€/h  45

€  125
€  150
€  175

€  240
€  290
€  340

5 lezioni
soci

10 lezioni
soci

€  200 €  390
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Corso estivo
I corsi di padel sono consigliati a tutti coloro che vogliono migliorare 
con metodo e dedizione le proprie abilità tecniche e tattiche.
E’possibile utilizzare la paelstra nei mesi di giugno e uglio 

4 settimane dal 4 luglio al 29 luglio 
Dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 19.00, dalle19.00 alle 20.00, 
dalle 20.00 alle 21.00 e dalle 21.00 alle 22.00

Monosettimanale      
Bi settimanale               

€  24

€  160   
 €

16

Quota associativa per nuovi iscritti
(compreso gadget; importo detratto dalla 
quota di iscrizione annuale 2022/23) 

Aperte le pre-iscrizioni alla Stagione Sportiva 22/23
Assicurati il tuo posto!
Vai su https://www.quantaclub.com/sport/padel

Occorre certi�cato medico in corso di validità per lezioni e corsi
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Fitness



Palestra
Fitness

Annuale 
(12 mesi)

Semestrale 
(6 mesi)

Quadrimestrale 
(4 mesi)

Full
      €  455

     €  355
Sera (16.00-22.00)     €  400

    €  270
     €  210
     €  240

    

€  220

    

€  175

    

 €  195

Ingresso singolo solo palestra

Occorre certi�cato medico in corso di validità

Lezione singola
Lezione singola duetto

Carnet 5 lezioni
Carnet 5 lezioni duetto 

Personal trainer
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€/h  45
€/h  70

€
€

€ 

Giorno �no 16.00

205
315
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Open Fitness
Terra (ingresso singolo palestra+corsi)
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€  315
€  225
€  295

  

Ingresso singolo palestra+corsi   €  15

Total (ingresso singolo palestra+corsi+nuoto)

€  800
€  630

 

€  725

€  455
€  360
€  410

€  385
€  300
€  345

Carnet 5 lezioni AQUAGYM 
(lunedì, mercoledì e giovedì dalle 12.00 alle 13.00)

                       €

Ingresso singolo palestra+corsi+nuoto*   €

Ingressi giornalieri: se sei già un cliente della palestra, una volta al mese 
puoi invitare un amico per allenarsi*

Annuale 
(12 mesi)

Semestrale 
(6 mesi)

Quadrimestrale 
(4 mesi)

Full      
     

Sera (16.00-22.00)     
 
 

€  540
€  380
€  510

€  265
€  185
€  250

  

Annuale 
(12 mesi)

Semestrale 
(6 mesi)

Quadrimestrale 
(4 mesi)

Full      
     

Sera (16.00-22.00)     

Giorno �no alle 16.00

Giorno �no alle 16.00

Occorre certi�cato medico in corso di validità per lezioni e corsi

55
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Salute e Benessere

Il Poliambulatorio Quanta Fisiomed, 
situato all’interno del Quanta Club, è 
specializzato in medicina sportiva, 
riabilitazione e nutrizione.

Quanta Fisiomed offre un’ampia gamma di servizi per la salute 
dello sportivo e non solo, inoltre è possibile avvalersi anche 
delle strutture del centro sportivo per i trattamenti di 
riabilitazione.

Direttore Sanitario - Dottor Enrico Pozzi
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Visite mediche
Per poter frequentare tutti i nostri corsi è necessario essere in 
possesso di un certificato medico in corso di validità. 
Per gli adulti è obbligatorio effettuare la visita medica presso il 
Poliambulatorio Quanta Fisiomed, mentre per i minorenni è 
accettato anche un certificato del proprio medico.

Visita medica agonistica maggiorenni
Visita medica non agonistica maggiorenni
Visita medica agnistica minorenni

€  74
€  48
€  67

€  70
€  44
€  65

esterni interni

Visita medica non agonistica minorenni €  43 €  40

I servizi di fisioterapia e riabilitazione sono erogati in 
collaborazione con FISIOKINÉ.

Contatti Fisiomed
Per prenotare visite o trattamenti chiamare il numero
02 39565590 dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 20.00
oppure scrivere a info@quantafisiomed.com
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Quote visite mediche



 Beach Volley



Beach Volley
 Campo scoperto    €/h  32

Supplemento estivo luci serale (dopo le 20.00)                         €/h

Affitto campi

Corso estivo
I nostri corsi sono aperti a tutti i livelli di gioco, da chi vuole conoscere 
i fondamentali del beach �no ai corsi agonistici.
Palestra inclusa nei mesi di giugno e luglio

4 settimane da lunedì al venerdì dal 13 giugno all’8 luglio 
Corsi superiori/universitari dalle 18.00 alle 19.30
Corsi adulti dalle 19.30 alle 21.00 e dalle 21.00 alle 22.30

Monosettimanale
Bi settimanale                     

Quota associativa per nuovi iscritti
(compreso gadget; importo detratto dalla 
quota di iscrizione annuale 2022/23)
          

€  24

€  120
 €

23

Aperte le pre-iscrizioni alla Stagione Sportiva 22/23
Assicurati il tuo posto!
Vai su https://www.quantaclub.com/sport/beach-volley

Occorre certi�cato medico in corso di validità per lezioni e corsi
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 Camp



Specialistici

Multisport
Mini

6-7 anni
Baby
4-5 anni

Little
8-10 anni

Junior
   11-16 

62.000 mq di verde e spazi attrezzati per i più piccoli:
minitennis, piscina, pattinaggio, calcio, padel, beach, volley, danza, 
tiro con l’arco, basket, �oorball, baseball, dodgeball e atletica sono le 
principali attività

Laboratori mirati allo sviluppo del coordinamento e della creatività, 
atti a favorire la socializzazione e lo spirito di gruppo.

 
I camp prevedono la possibilità di ingresso ed uscita �essibile:
PRE-CAMP dalle 8.00 alle 9.30
POST-CAMP dalle 17.15 alle 18..30

Per chi vuole approfondire uno sport che ama, proponiamo i camp 
specialistici dedicati al perfezionamento e alla tecnica.

Tennis (6-16 anni)
Pattinaggio Inline & Hockey (6-12 anni)
Pattinaggio Artistico (6-12 anni)
Nuoto (4-12 anni)
Palla Nuoto (10-14 anni)
Intensivo Tennis (10-16 anni)
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Fai la tua pre-iscrizione





Informazioni

Annuale

Quadrimestrale corsisti  €
  €  150

Quadrimestrale
  

€  100
   €  250

Prima ora   €/h  1,5
  Primi 25’ Gratuito

PARCHEGGIO

Il regolamento completo è pubblicato su quantaclub.com 

REGOLAMENTO

Junior (under 18) (+ gadget Quanta Club)   €
Senior (+ gadget QuantaClub e visita medica non agonistica)  €
Senior (+ gadget Quanta Club e visita medica agonistica)  €
Senior (+ gadget Quanta Club e visita medica non agonistica e valutazione posturale)  €  100

QUANTA CLUB S.R.L. S.S.D.

INTESA SAN PAOLO COD. IBAN   IT 92 Q030 6909 4451 0000 0013 319
Nella causale indicare nome, cognome e l’attività svolta 
(indicare il giorno e l’orario del corso).  Inviare a info@quantaclub.com

QUOTE DI ISCRIZIONE ANNUALE (1.1 - 31.12) 

COORDINATE BANCARIE

Quanta Club
Via Assietta 19, 20161, Milano
02 6621611 
info@quantaclub.com 
quantaclub.com

CONTATTI
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Ore successive  €/h  1
Torretta di ricarica €/h  5

Stagionale corsisti

93
67
35
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