
 

 

CONVENZIONE AGS ADVANCED GLOBAL SOLUTION 

 

Presentazione FITACTIVE  

Fit Active è il centro Fitness vicino al tuo lavoro, con oltre 30! Centri in Italia, moltissimi dei quali 

in Lombardia, (Per vedere la lista completa visita il sito www.fitactive.it). Coglie vasti bacini 

d’utenza ed è riconosciuto come struttura altamente curata nei suoi dettagli, dal concept 

innovativo e dinamico.  

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

Fit Active PERO offre le migliori attrezzature dei leader assoluti nel settore del fitness, e si 

struttura in un complesso di circa 1500 mq composti da: 

 sala cardio di circa 250mq con tapis roulant ed altre attrezzature cardio (wave step bike) 

 sala attrezzi di 600 mq con tutte le attrezzature per le varie fasce muscolari 

 sala corsi di circa 150 mq comprensiva di tutti i corsi ad uso illimitato 

 pedana vibrante per la ginnastica passiva ad uso gratuito ed illimitato 

 solarium ad uso gratuito ed illimitato 

 distributore di bevande idrosaline energetiche ad uso gratuito ed illimitato 

 poltrona relax per rigenerare corpo e mente ad uso gratuito ed illimitato 



 

Offerta Convenzione dedicata a: AGS - SPA 

Fit Active propone ai dipendenti, funzionari dell‘Azienda Advanced Global Solution Spa nonché ai 

loro parenti più stretti, una convenzione appositamente studiata con un listino riservato. CON 

VALIDITÁ RETROATTIVA! 

Abbonamenti ESCLUSIVAMENTE a Voi riservati 

15 MESI 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 

 usufruire della lampada abbronzante in maniera gratuita ed illimitata 

 usufruire della pedana vibrante in maniera gratuita ed illimitata 

 usufruire della poltrona relax in maniera gratuita ed illimitata  

 usufruire delle bevande idrosaline energetiche in maniera gratuita e illimitata 

 usufruire della sala e dei corsi in maniera gratuita e illimitata 

 una prima scheda di allenamento personalizzata, redatta e spiegata da nostri qualificati 

personal trainer  

Contatti 

 

Per attivare la convenzione è necessario presentarsi in sede negli orari di segreteria, 

da Lunedì a Venerdì: dalle ore 09.00 alle ore 21.00 (orario continuato) 

Sabato: dalle ore 09.00 alle 17.00 e la Domenica dalle 09.00 alle 13.00. 

 

Sede di Pero, Via Isaac Newton 8, 20016   Tel: 3913330972 
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