
                                 I PRIMI 12 MESI a soli 

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

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

 usufruire delle lampade/lettino abbronzanti in maniera gratuita ed  illimitata 

 usufruire delle pedane vibranti in maniera gratuita ed illimitata 

 usufruire delle poltrone massaggianti in maniera gratuita ed illimitata 

 usufruire dell’erogatore di bevande idrosaline / acqua in maniera gratuita ed  illimitata 

 usufruire della sala corsi e tutto il palinsesto in maniera gratuita ed illimitata 

 usufruire della sauna in maniera gratuita ed illimitata 

 

RINNOVI (abbonamento sottoscrivibile dal 2° anno) 

                                            BASE   € 238,80 
Con la sottoscrizione dell’abbonamento il cliente avrà la possibilità di: 

 
  accedere al centro 24h – 7 giorni su 7 

 usufruire di tutta la sala attrezzi comprensive le aree relative a spogliatoi e docce 

 usufruire della sauna in maniera gratuita ed illimitata 

 

                                   ALL- INCLUSIVE  € 279,80 
Con la sottoscrizione dell’abbonamento (omnicomprensivo) il cliente avrà la possibilità di:  

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

 usufruire delle lampade/lettino abbronzanti in maniera gratuita ed illimitata 

 usufruire delle pedane vibranti in maniera gratuita ed illimitata 

 usufruire delle poltrone massaggianti in maniera gratuita ed illimitata 

 usufruire dell’erogatore di bevande idrosaline / acqua in maniera gratuita ed illimitata 

 usufruire della sala corsi e tutto il palinsesto in maniera gratuita ed illimitata 

 usufruire della sauna in maniera gratuita ed illimitata 

 

 

OFFERTA 

SPECIALE 

Fit Express Rozzano propone a TUTTI GLI ISCRITTI SIULP una 
convenzione appositamente studiata con un listino riservato. 

€ 298,80 

Per attivare la convenzione sarà  
necessario che il cliente si presenti 

presso la nostra struttura di Rozzano 
in orari di reception  

muniti di TESSERA ISCRIZIONE 
SIULP e documento di identità. 

 
 

Fit Express Rozzano 
Via Volta, 7/9  

        20089 - Rozzano  
 
 
 
 
 

 

Info e delucidazioni : 
389/2325246 

 


