CONVENZIONE AZIENDE
Presentazione Fit Express
Fit Express è il centro fitness vicino al tuo lavoro, situato a Pero in Via Sempione n. 184, 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.
È una struttura sempre aperta 24h/24h - 7 giorni su 7
Fit Express è completamente attrezzata TECHNOGYM, leader assoluto nel settore del fitness, e si
struttura in un complesso di circa 1000 mq composti da:
Area pesi/funzionale e area attrezzi (cardio e isotonico)
Sala corsi
Area ristoro con bevande energetiche illimitate
Pedane vibranti per la ginnastica passiva ad uso illimitato
Doccia solare, lettino solare e lampada trifacciale ad uso illimitato
Poltrone massaggianti ad uso illimitato
Ampi spogliatoi

Offerta convenzione dedicata alle Aziende
Fit Express propone ai dipendenti, collaboratori, una convenzione appositamente studiata con un
listino riservato.

Abbonamenti ESCLUSIVAMENTE a Voi riservati
ABBONAMENTO ALL INCLUSIVE: 12 mesi open a 19.90 € a soli 238.80€
(quota associativa d’iscrizione in omaggio).
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

•

avere la propria scheda di allenamento, redatta e spiegata dal nostro personal trainer

Contatti
Per attivare la convenzione è necessario presentarsi negli orari di segreteria che sono:
Lunedì/Venerdì 9.00-21.00
Sabato e Domenica 10.00-20.00

Per ulteriori informazioni sulla convenzione rivolgersi in reception Fit Express.
Informazioni: pero@fitexpress.it - tel. +39 3822241

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, dal momento dell’apertura del centro FIT EXPRESS Pero, situato in Via
Sempione, 184.
Alla scadenza di tale accordo, la concedente rappresentata dalla società PERO FITNESS SRL, 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 dovrà stabilire anticipatamente il metodo d’identificazione, da concordare fra le
parti, prendendo come spunto:

-

-

Tesserino/Badge identificativo della società o struttura
Attestato di lavoro che certifichi effettivamente che l’interessato lavori nella
società o struttura convenzionata, come per esempio la busta paga o certificato
rilasciato internamente, stampato in carta intestata con timbro e firma del
responsabile.
Elenco dei lavoratori identificati con nome e cognome previa autorizzazione del
responsabile della società o struttura che certificherà il suddetto elenco.

