
 

 

 

TESSERAMENTO MEMBRI 

COSTI 

Con decorrenza del 01 Aprile 2023, l’accesso negli Spazi Experience dopo le h. 18.00 è consentiti solo ai 

possessori della Tessera Digitale. 

COSTO ANNUO DELLE TESSERA DIGITALE: 

 

€. 25,00/mese 

€. 300,00/annuo 

Il pagamento deve essere fatto dell’intero importo annuo alla momento del tesseramento e non è rimborsabile. 

La validità delle tessera è annuo con decorrenza dalla data di iscrizione. 

 

 

VANTAGGI 

Il tesserato, con l’iscrizione e con il pagamento della quota annuale, ha diritto: 

- COWORKING:  il tesserato ha la possibilità di utilizzare due volte al mese lo Spazio Experience di Coworking  

 

- EVENTI: il tesserato ha diritto ad avere uno sconto del 20% sugli eventi settimanali programmati. 

 

- SHOP: il tesserato ha diritto di avere uno sconto del 20% sugli acquisti nello Store Experience Online 

 

- PRIORITA’: il tesserato ha la priorità di accesso sugli eventi 

 

- CONVENZIONI: il tesserato può usufruire di un sconto del 10% presso le strutture convenzionate. * 

*la lista delle strutture convenzionate sarà disponibile dal 01 Aprile 2023. 

 



 

 

 

 

 

 

REGOLE DELLA CASA 

 
EXPERIENCE worspace richiede il rispetto degli standard di condotta accettati e delle regole della Casa per 

salvaguardare l'uso e il divertimento da parte dei suoi membri e dei loro ospiti. 

 

EXPERIENCE si riserva il diritto, a sua assoluta discrezione, di modificare di volta in volta la società con cui  

un membro stipula un contratto.  

 

I membri sono incoraggiati a proporre nuovi candidati per entrare nella lista membri.  

 

 

L'adesione è per un periodo minimo di un anno e successivamente rinnovabile su base annuale. 

 

I rinnovi delle iscrizioni non sono automatici e vengono riesaminati dal nostro Comitato per le iscrizioni su base 

annuale. La decisione del Comitato Soci è definitiva e inappellabile. 

 

Per noi è importante avere i tuoi dati attuali, oltre a una tua fotografia nel nostro database di appartenenza. 

Diventando un membro di Experience workspace, accetti che possiamo conservare i tuoi dati personali e una 

fotografia da utilizzare in relazione alla tua iscrizione. Se i tuoi dati di contatto o di pagamento cambiano, faccelo 

sapere tramite email all’indirizzo: info@experiencebg.it 

 

Dopo l'approvazione o il rinnovo della tua iscrizione, la tua quota associativa diventa immediatamente pagabile. 

È a nostra discrezione modificare le nostre quote associative in qualsiasi momento e ti informeremo in anticipo 

in caso di modifiche all'importo, alla data o alla frequenza del pagamento delle quote associative. 

 

Il mancato pagamento della quota annuale (o della sua eventuale installazione) entro un mese dalla data di 

scadenza comporterà la risoluzione del tesseramento. 

 

Le tessere sono digitali e nominative e non possono essere cedute a terze persone. 

Se un membro consente che la propria carta sia utilizzata da un non membro, a tale membro non sarà negato 

l'accesso, e il membro la cui carta è stata utilizzata, potrebbe subire subito la sospensione o la cessazione della 

propria iscrizione. Vi prego di comunicarci immediatamente se la vostra tessera associativa viene persa o rubata. 

 

Utilizzeremo le informazioni personali che ci fornisci in relazione alla tua iscrizione, in conformità con la nostra 

Informativa sulla privacy. 

 

I membri sono autorizzati a portare con sé fino a tre ospiti, anche se si prega di essere consapevoli del fatto che 

durante i periodi molto affollati devono limitare l'accesso dei membri / ospiti a determinate aree della casa. Gli 

ospiti di un membro non possono entrare nella Casa senza che quel membro sia presente. I membri sono 

responsabili di garantire che i loro ospiti seguano tutte le regole e le politiche di Experience workspace e possono 

subito la sospensione o la cessazione della loro iscrizione se i loro ospiti violano regole o politiche. 

 

Experience è adatto per adulti, ma mira di essere a misura. Si prega di essere rispettosi degli altri membri quando 

si portano bambini. Vi ricordiamo che i vostri figli sono sotto la vostra responsabilità in ogni momento quando 

sono presenti in Experience workspace, e assicuratevi che non siano lasciati incustoditi in qualsiasi momento.  

 

I Membri e i loro ospiti non devono avvicinarsi, disturbare altri con cui non sono personalmente a conoscenza. 

Ciò può comportare la sospensione o la cessazione dell'iscrizione. 

 



 

I membri saranno ritenuti responsabili se loro o i loro ospiti divulgano o identificano altri membri o ospiti che 

sono in Experience di dominio pubblico, sia in qualsiasi stampa o social media tra cui Facebook, Twitter, 

Instagram e su blog personali.  

 

La direzione di Experience e tutti i membri dello staff sono tenuti ad aderire ai più rigorosi standard di 

riservatezza e si impegnano a mantenere tutti i registri e i loro ospiti nella massima riservatezza. 

 

Il membro o ospite non può acquistare, utilizzare, ingerire, possedere, vendere o nessun altro modo droghe 

illegali o altre sostanze, o tentare di farlo  con qualsiasi membro o ospite. Nessun membro o ospite deve chiedere 

al personale di Experience workspace droghe illegali o altre sostanze mentre si trova nei locali della Casa o nelle 

immediate vicinanze di essi. Se una delle azioni di cui sopra si rivela vera, il membro e l'ospite in questione verrà 

rimosso dalla Camera e l'iscrizione in questione sarà terminata. 

 

Nessun membro o ospite può acquistare, vendere, utilizzare o possedere qualsiasi oggetto illegale o offensivo 

mentre si trova nei locali  Experience workspacee o nelle immediate vicinanze di esso. Se vengono trovati tali 

oggetti, l'oggetto verrà confiscato, il membro e/o l'ospite pertinente verrà rimosso, l'iscrizione in questione verrà 

terminata e, a seconda delle circostanze, a dover dipendere dalla polizia o le autorità competenti. 

 

Tutte le fatture, scontrini o conti apertidevono essere saldati per intero prima di lasciare Experience salvo 

eccezioni preventivamente concordate. I membri sono responsabili delle fatture dei loro ospiti; se non vengono 

pagati, il membro può essere sospeso. 

 

 

A volte possiamo chiudere tutto o parte di Experience ai membri e ai loro ospiti per eventi privati o per lavori di 

manutenzione, riparazione o ristrutturazione necessari. 

 

Laddove fosse necessario chiudere tutto o parte di Experience per eventi privati, si prega di onorare e rispettare 

la privacy di tutti gli eventi privati e di astenersi dal qualsiasi informazione sull'evento a terzi su qualsiasi 

supporto. 

 

Laddove o parte di Experience sia chiuso per lavori di manutenzione, sia riparazione o ristrutturazione,  o perché 

riteniamo che possano rimuovere un rischio per la salute o la sicurezza dei nostri membri, o personale, o che 

siano dannosi per l'azienda, cercheremo di garantire che tale area, la struttura o il servizio sono ripristinati non 

appena possibile. 

 

Ci piace sentire cosa fanno i nostri membri e ospiti di Experience workspace. Mentre sei un membro o un ospite 

presso le nostre Case, possiamo chiederti di esprimere le tue opinioni ed esperienze. Potremmo anche filmare, 

video o fotografare i nostri eventi e attività dei membri presso le nostre case per l'uso nei nostri programmi di 

iscrizione, nonché pubblicità, promozioni, pubbliche relazioni e altri scopi commerciali / aziendali. Se partecipi 

interviste o eventi, la tua immagine e altre informazioni limitate. Acconsenti inoltre alla pubblicazione di 

qualsiasi materiale qualsiasi prodotto da, o per, noi per scopo senza il tuo ulteriore consenso e rinunci al tuo 

diritto di ricevere pagamento da noi in relazione a tale pubblicazione. 

 

Gli animali sono ammessi in Experience workspace. 

 

I membri e i loro ospiti devono essere consapevoli del fatto, per motivi di sicurezza, telecamere a circuito chiuso 

in tutto lo spazio Experience. 

 

La condotta di un membro o di un ospite che pregiudichi la reputazione e il carattere di Experience workspace 

può comportare la sospensione o l'espulsione di tale membro o ospite. Tale condotta può includere 

comportamenti inappropriati, violenti o abusivi, o la comunicazione ai media di informazioni riguardanti gli 

affari di Experience, dei loro membri membri o i loro ospiti. Un membro espulso non può tornare in Experience 

come ospite. Qualsiasi membro o soci che intenzionalmente rimuovono, danneggiano o distruggono qualsiasi 

proprietà appartenente a Experience, o a membri o ospiti nei locali, sarà passibile di espulsione e/o sospensione 

o cessazione della loro appartenenza. 

 

Ogni membro si impegna a rispettare le regole, i regolamenti e i regolamenti di Experience workspace in ogni 

momento dopo l'accettazione come membro. Se Experience ritiene che la condotta di un membro (o dei suoi 

ospiti) all'interno o all'esterno dei locali sia, a sua assoluta discrezione, contraria agli interessi di Experience 

workspace, Experience workspace può con effetto immediato espellere il membro o l'ospite da i locali della Casa 

e/o sospendere o terminare l'iscrizione di quel membro senza dover fornire alcuna motivazione a tale membro o 

ospite. 



 

 

Un membro ha diritto a tutti i diritti e privilegi di Experience workspace concessi a una persona nella sua qualità 

di membro e sarà vincolato da queste regole, ma non avrà alcun diritto di proprietà in nessuno dei locali o in 

relazione alla proprietà della casa. 

 

I membri e i loro ospiti non possono utilizzare i nomi, i loghi, i colori, i marchi, i marchi di servizio, le fotografie, 

l'abbigliamento commerciale o altri elementi identificativi di Experience workspace e dei suoi affiliati senza 

ottenere la specifica approvazione scritta di Experience workspace per quanto riguarda l'uso specifico. 

  

Con la presente riconosci espressamente che il marchio Experience sono proprietà valida, unica ed esclusiva di 

Experience workspace.  I membri e i loro ospiti non possono produrre, utilizzare o creare, o autorizzare altri a 

produrre, utilizzare o creare, i marchi Experience per qualsiasi scopo, inclusi, ma non limitati a, comunicazioni, 

marketing, pubblicità o altri materiali promozionali ( inclusi, a titolo esemplificativo, opuscoli, volantini, inviti 

e messaggi di posta elettronica) senza il previo consenso scritto di Experience workspace. 

 

L'uso di qualsiasi attrezzatura presso Experience è interamente a rischio di un membro o dell'ospite; per i corsi 

che si tengono in Experience verrà inoltre richiesto di completare una dichiarazione di impegno per la salute che 

conferma che sei in buona salute e in condizione di utilizzare le nostre palestre. 

 

In casi eccezionali, i membri possono inviare posta personale e pacchi. Questa funzione è disponibile solo per i 

membri se il membro ha preso accordi in anticipo con Experience workspace e il direttore generale ha accettato 

di accettare posta e pacchi per loro conto. Tutta la posta inviata viene inviata interamente a rischio del membro 

e Experience workspace non sarà responsabile per alcuna perdita, danno o distruzione di qualsiasi posta o pacco. 

Se la posta non viene ritirata entro un ragionevole lasso di tempo, Experience workspace può smaltirla o 

restituirla al mittente come meglio crede. Se sono dovute dogane, dazi o spese di gestione, il membro concorda 

che tutti questi costi saranno a loro carico. 

 

Tutti gli oggetti portati in una casa vengono portati e lasciati interamente a rischio di un membro o dei suoi ospiti. 

Experience workspace, i suoi dipendenti e/o agenti non saranno responsabili nei confronti di alcun membro o 

ospite per eventuali perdite, danni o lesioni subite da loro o dalla loro proprietà in qualsiasi modo causati, salvo 

in caso di morte o personale in giuria a un membro o ospite nella misura causata dalla negligenza di Experience 

workspace, dei suoi dipendenti e/o agenti. Ciò non ha lo scopo di pregiudicare i diritti obbligatori che un membro 

o un ospite potrebbe avere ai sensi della legge locale che non possiamo limitare o escludere legalmente. 

 

Experience workspace può modificare le regole di volta in volta, comunicandola al membro associato.  

 

In caso di domande relative alla tua iscrizione e/ o alle nostre regole della casa, ti basterà contattarci all'indirizzo 

info@experiencebg.it  
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ENGLISH VERSION 

 

MEMBER MEMBERSHIP 

COSTS 
 

 

With effect from 01 March 2023, access to the Experience Spaces after h. 18.00 is allowed only to holders of the Digital 

Card. 

ANNUAL COST OF THE DIGITAL CARD: 

 

€. 25.00/month 

€. 300.00/year 

 

Payment must be made of the entire annual amount at the time of membership and is non-refundable. The validity of the 

card is annual starting from the date of registration. 

 

 

ADVANTAGES 

 

 

By registering and paying the annual fee, the member has the right to: 

 

- COWORKING: the member has the opportunity to use the Coworking Experience Space once a month 

 

 

- EVENTS: the member has the right to have a 30% discount on scheduled weekly events. 

 

 

- SHOP: the member has the right to have a 30% discount on purchases in the Store Experience Online 

 

 

- PRIORITY: the cardholder has priority access to the events 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HOUSE RULES 
 

EXPERIENCE worspace requires compliance with accepted standards of conduct and House rules to safeguard 

the use and enjoyment of its members and their guests. 

 

EXPERIENCE reserves the right, at its absolute discretion, to change the company with which from time to time 

a member enters into a contract. 

 

Members are encouraged to propose new candidates to join the member list. 

 

 

Membership is for a minimum period of one year and subsequently renewable on an annual basis. 

 

Membership renewals are not automatic and are reviewed by our Membership Committee on an annual basis. 

The decision of the Members Committee is final and cannot be appealed. 

 

It is important for us to have your current data, as well as a photograph of you in our membership database. By 

becoming a member of Experience workspace, you agree that we may hold your personal data and a photograph 

for use in connection with your membership. If your contact or payment details change, please let us know by 

email at: info@experiencebg.it 

 

Upon approval or renewal of your membership, your membership fee becomes payable immediately. It is at our 

discretion to change our membership fees at any time and we will notify you in advance of any changes to the 

amount, date or frequency of payment of membership fees. 

 

Failure to pay the annual fee (or its possible installation) within one month of the expiry date will result in the 

termination of the membership. 

 

The cards are digital and nominative and cannot be transferred to third parties. 

If a member allows his or her card to be used by a non-member, that member will not be denied access, and the 

member whose card is being used may immediately have their membership suspended or terminated. Please 

notify us immediately if your membership card is lost or stolen. 

 

We will use the personal information you provide to us in connection with your membership, in accordance with 

our Privacy Policy. 

 

Members are permitted to bring along up to three guests, although please be aware that during busy periods they 

must restrict members/guests access to certain areas of the house. Guests of a member cannot enter the House 

without that member being present. Members are responsible for ensuring that their guests follow all Experience 

Workspace rules and policies and may promptly have their membership suspended or terminated if their guests 

violate any rules or policies. 

 

Experience is suitable for adults, but aims to be tailored. Please be respectful of other members when bringing 

children. We remind you that your children are your responsibility at all times when they are present in the 

Experience workspace, and please ensure that they are not left unattended at any time. 

 

Members and their guests must not approach, disturb others with whom they are not personally acquainted. This 

may result in suspension or termination of your membership. 

 

Members will be held liable if they or their guests disclose or identify other members or guests who are in 

Experiences in the public domain, whether in any print media or social media including Facebook, Twitter, 

Instagram and on personal blogs. 

 

Experience management and all members of staff are held to adhere to the strictest standards of confidentiality 

and are committed to keeping all records and their guests in the strictest confidence. 

 

Member or guest may not purchase, use, ingest, possess, sell or otherwise sell illegal drugs or other substances, 

or attempt to do so with any member or guest. No member or guest should ask Experience workspace staff for 



 

illegal drugs or other substances while on or in the immediate vicinity of the Casa premises. If any of the above 

actions prove to be true, the member and guest in question will be removed from the Chamber and the 

membership in question will be terminated. 

No member or guest may purchase, sell, use or possess any illegal or offensive item while in or in the immediate 

vicinity of the Experience workspace premises. If such items are found, the item will be confiscated, the relevant 

member and/or guest will be removed, the membership in question will be terminated and, depending on the 

circumstances, be brought to the attention of the police or appropriate authorities. 

 

All invoices, receipts or open accounts must be paid in full before leaving the Experience, barring previously 

agreed exceptions. Members are responsible for their guests' bills; if they are not paid, the member can be 

suspended. 

 

 

We may sometimes close all or part of the Experience to members and their guests for private events or for 

necessary maintenance, repairs or refurbishments. 

 

Where it is necessary to close all or part of the Experience for private events, please honor and respect the privacy 

of all private events and refrain from providing any information about the event to third parties in any medium. 

 

Where any part of the Experience is closed for maintenance, repairs or refurbishments, or because we believe 

they may remove a risk to the health or safety of our members, or staff, or be detrimental to the business, we will 

try to ensure that such area, facility or service is restored as soon as practicable. 

 

We love to hear what our Experience workspace members and guests are up to. While you are a member or guest 

at our Homes, we may ask you to share your opinions and experiences. We may also film, video, or photograph 

our member events and activities at our homes for use in our membership programs, as well as advertising, 

promotions, public relations, and other business/commercial purposes. If you participate in interviews or events, 

your image and other information is limited. You further consent to the posting of any materials whatsoever by, 

or for, us for any purpose without your further consent, and you waive your right to receive payment from us in 

respect of such posting. 

 

Pets are allowed in the Experience workspace. 

 

Members and their guests should be aware that, for security reasons, there are CCTV cameras throughout the 

Experience space. 

 

Conduct by a member or guest that harms the reputation and character of Experience workspace may result in 

the suspension or expulsion of such member or guest. Such conduct may include inappropriate, violent or abusive 

behavior, or the disclosure to the media of information regarding the business of The Experience, their Members 

or their guests. An expelled member cannot return to the Experience as a guest. Any member or associates who 

intentionally remove, damage or destroy any property belonging to Experience, or to members or guests on the 

premises, will be liable to expulsion and/or suspension or termination of their membership. 

 

Each member agrees to abide by the Experience workspace rules, rules and regulations at all times upon 

acceptance as a member. If Experience believes that the conduct of a member (or its guests) on or off the premises 

is, in its absolute discretion, contrary to the interests of Experience workspace, Experience workspace may, 

effective immediately, expel the member or guest from the premises of the House and/or suspend or terminate 

that member's membership without giving any reason to such member or guest. 

 

A member is entitled to all Experience workspace rights and privileges afforded to a person in his or her capacity 

as a member and will be bound by these rules, but will not have any proprietary rights in any of the premises or 

in connection with the ownership of the home. 

 

Members and their guests may not use the names, logos, colors, trademarks, service marks, photographs, trade 

dress or other identifiers of Experience workspace and its affiliates without obtaining specific written approval 

from Experience workspace with regards to specific use. 

  

You hereby expressly acknowledge that the Experience Marks are the valid, sole and exclusive property of 

Experience workspace. Members and their guests may not manufacture, use or create, or authorize others to 

manufacture, use or create, the Experience Marks for any purpose whatsoever, including, but not limited to, 

communications 

 



 

 

 

marketing, advertising or other promotional materials (including, without limitation, brochures, flyers, 

invitations and e-mail messages) without the prior written consent of Experience workspace. 

 

Use of any equipment at Experience is entirely at a member's or guest's risk; for courses held in the Experience 

you will also be required to complete a health commitment statement confirming that you are in good health and 

fit to use our gyms. 

 

In exceptional cases, members can send personal mail and parcels. This feature is only available to members if 

the member has made advance arrangements with Experience workspace and the general manager has agreed to 

accept mail and packages on their behalf. All mail sent is sent entirely at the member's risk and Experience 

workspace will not be liable for any loss, damage or destruction of any mail or package. If mail is not picked up 

within a reasonable amount of time, Experience workspace may dispose of it or return it to sender as it sees fit. 

If customs, duties or handling charges are due, the member agrees that all such costs will be borne by the member. 

 

All items brought into a home are taken and left entirely at the risk of a member or guests of it. Experience 

workspace, its employees and/or agents shall not be liable to any member or guest for any loss, damage or injury 

suffered by them or their property howsoever caused, except in the event of death or jury staff at a member or 

guest to the extent caused by the negligence of Experience workspace, its employees and/or agents. This is not 

intended to affect any mandatory rights a member or guest may have under local law which we cannot legally 

limit or exclude. 

 

Experience workspace may change the rules from time to time, notifying the associated member. 

 

If you have any questions regarding your membership and/or our house rules, just contact us at 

info@experiencebg.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        EXPERIENCE workspace 

         Fabio Bertacchi 

                CEO 
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Le informazioni contenute in questo documento sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono indirizzate e possono contenere informazioni confidenziali e/o materiale riservato. 

 

https://www.facebook.com/experienceworkspace
https://www.instagram.com/experienceworkspace/
http://www.experiencebg.it/

