
Free Week Gym, Pool & SPA
La primavera rappresenta il preludio alla bella stagione e anche nel fitness questo periodo simboleggia la preparazione
per eccellenza da un punto di vista fisico. La bella stagione è alle porte e con essa la voglia e l’inevitabile voglia di 
scoprirsi. È abbastanza comune che, all’approssimarsi della stagione estiva, si richieda agli istruttori il miracolo 

di metterli in splendida forma nel giro di 1 o 2 mesi: a tutti piace avere un fisico sano e in salute

Perché dunque aspettare ancora? 

Provaci 7 giorni, gratuitamente
ProbabilmenteProbabilmente abbiamo quello che cerchi

A tua disposizione 400mq di area cardio fitness attrezzata Technogym®, LifeFitness®, 
Hammer Strength e Matrix di ultimissima generazione, 3 sale corsi, 2 piscine, 51 corsi alla settimana, 20 attività, 12 Trainer.

Pensaci, l'iniziativa scade il 31 Maggio 2022

Non è richiesto alcun costo aggiuntivo di attivazione. L'offerta è completamente gratuita. Al momento dell'iscrizione viene consegnato un badge RFID per il quale è richiesta
solo una cauzione di 10€. Free Week è un abbonamento Open non cedibile e dà diritto ad accedere - previa prenotazione - per un massimo di 7 giorni a tutti i servizi offerti dal

club (zona fitness, zona cardio fitness, corsi, area relax & piscina). È possibile attivare Free Week entro il 31/5/2022. L'abbonamento non è convertibile in denaro. club (zona fitness, zona cardio fitness, corsi, area relax & piscina). È possibile attivare Free Week entro il 31/5/2022. L'abbonamento non è convertibile in denaro. 
Non dà diritto al riaccredito né ad un abbonamento sostitutivo o ad alcun altro tipo di indennizzo e non consente di cumulare e/o recuperare eventuali ingressi non goduti. 
In caso di furto o smarrimento non sarà possibile avere alcun rimborso. La sottoscrizione può essere soggetta a restrizioni e requisiti di età minima come stabilito nei termini 

di abbonamento del Club

Prepara all’estate


