
 

 

 

CONVENZIONE 

 

Presentazione Fit Express 

Fit Express è il centro fitness vicino al tuo lavoro, in posizione strategica, in una zona percorsa 

quotidianamente da consistenti flussi di lavoratori. Pertanto coglie un ampio bacino d’utenza ed è 

riconosciuta come struttura altamente curata dal concept innovativo e dinamico. Il franchising Fit 

Express vanta numerose palestre disposte su tutto il territorio nazionale.  

È una struttura sempre aperta 24h/24h - 7 giorni su 7 

 Fit Express è completamente attrezzata TECHNOGYM, leader assoluto nel settore del fitness, sono 

presenti i seguenti servizi: 

• Area pesi/funzionale e area attrezzi (cardio e isotonico)  

• Sala corsi  

• Sauna 

• Sale medica/estetica/parrucchiere/fisioterapica 

• Area ristoro con bevande energetiche illimitate  

• Due pedane vibranti per la ginnastica passiva ad uso illimitato 

• Doccia solare, lettino solare e lampada trifacciale ad uso illimitato 

• Tre poltrone massaggianti ad uso illimitato 

• Ampi spogliatoi  

 



Offerta convenzione dedicata a voi 

Fit Express propone ai dipendenti, collaboratori, funzionari di A.G.S SPA e parenti di primo grado, 

una convenzione appositamente studiata con un listino riservato.  

Abbonamenti ESCLUSIVAMENTE a Voi riservati 

ABBONAMENTO ALL INCLUSIVE: 12 mesi open a 19.90 € + iscrizione 

vitalizia 60€ a soli 298.80€ 

Con la sottoscrizione dell’abbonamento il cliente avrà la possibilità di: 

• accedere al centro 24h – 7 giorni su 7 e avere accesso a tutte le aree 

• frequentare i corsi in maniera illimitata 

• usufruire delle bevande energetiche in maniera gratuita e illimitata 

• usufruire delle lampade abbronzanti in maniera gratuita ed illimitata 

• usufruire della pedana vibrante in maniera gratuita ed illimitata 

• usufruire delle poltrone massaggianti in maniera gratuita e illimitata 

• usufruire dell’area sauna in maniera illimitata 

Contatti 

Per attivare la convenzione è necessario presentarsi negli orari di segreteria che sono: 

Lunedì/domenica: 9.00-21.00 

 

Per ulteriori informazioni sulla convenzione rivolgersi in reception Fit Express. 

 

 

 

 

 



 

 

Adesione alla convenzione 

Il convenzionato inteso come società o struttura usufruirà dei servizi già elencati 
precedentemente, tramite il presente accordo che dovrà essere firmato da entrambe le parti e 
avrà come validità 12 mesi. 

Alla scadenza di tale accordo, la concedente rappresentata da Fit Express, non si riserva il diritto 
di rinnovo nel caso in cui ritenga che il convenzionato non abbia rispettato le regole stabilite 
all’interno della palestra e nel caso in cui la convenzione non sia ritenuta proficua per lo scarso 
numero di abbonati appartenenti alla società o struttura convenzionata. 

Per fare atto che l’eventuale abbonato appartenga effettivamente alla società o struttura 
convenzionata, si stabilisce il metodo d’identificazione: 

-Tesserino/Badge identificativo della società o struttura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STRUTTURE FIT EXPRESS CONVENZIONATE: 

 

FIT EXPRESS ARCORE-  ARCORE (MB) 

FIT EXPRESS ARICCIA- ARICCIA (RM) 

FIT EXPRESS COLLE- COLLE DI VAL D’ELSA (SI) 

FIT EXPRESS CUSANO- PADERNO DUGNANO (MI) 

FIT EXPRESS LATINA- LATINA (LT) 

FIT EXPRESS LUCCA- LUCCA (LU) 

FIT EXPRESS MONZA- MONZA (MB) 

FIT EXPRESS NOVARA-NOVARA (NO) 

FIT EXPRESS PALAZZOLO- PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS) 

FIT EXPRESS PERO- PERO (MI) 

FIT EXPRESS RIMINI- RIMINI (RN) 

FIT EXPRESS ROMA- ROMA (RM) 

FIT EXPRESS ROZZANO- ROZZANO (MI) 

FIT EXPRESS SAN VITTORE OLONA- SAN VITTORE OLONA (MI) 

FIT EXPRESS TORINO S.MARINO- TORINO (TO) 

FIT EXPRESS VERBANIA- VERBANIA (VB) 

 

Per visionare indirizzo dei centri consultare il sito www.fitexpress.it 

 

 

 

 

 

  

http://www.fitexpress.it/

