
 

 

 

 

CONVENZIONE CRAL NERVIANOCONVENZIONE CRAL NERVIANOCONVENZIONE CRAL NERVIANOCONVENZIONE CRAL NERVIANO    

 

PresentazionePresentazionePresentazionePresentazione    Fit ExpressFit ExpressFit ExpressFit Express    

Fit Express è il centro fitness vicino al tuo lavoro, con varie sedi dislocate nel territorio della 

Lombardia (Bellinzago Lombardo, Cassina De’ Pecchi, Gallarate, Milano, Stezzano e Varedo) e nel 

resto di Italia (Torino, Napoli, Latina, Novara, Verbania). Coglie vasti bacini d’utenza ed è 

riconosciuto come struttura altamente curata dal concept innovativo e dinamico. 

E’ E’ E’ E’ una una una una struttura sempre aperta 24h/24h struttura sempre aperta 24h/24h struttura sempre aperta 24h/24h struttura sempre aperta 24h/24h ----    7 giorni su 7.7 giorni su 7.7 giorni su 7.7 giorni su 7.    

Fit Express offre le migliori attrezzature dei leader assoluti nel settore del fitness, e si struttura in 

complessi di circa 1000 mq composti da: 

• sala cardio di circa 200 mq con 8 tapis roulant + altre 10 attrezzature cardio (wave, step, 

bike) 

• sala attrezzi di 450 mq con tutte le attrezzature per le varie fasce muscolari 

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

• pedana vibrante per la ginnastica passiva ad uso gratuito ed ilad uso gratuito ed ilad uso gratuito ed ilad uso gratuito ed illimitatolimitatolimitatolimitato 

• solarium ad uso gratuito ed illimitatoad uso gratuito ed illimitatoad uso gratuito ed illimitatoad uso gratuito ed illimitato 

• distributore di bevande idrosaline energetiche ad uso illimitatoad uso illimitatoad uso illimitatoad uso illimitato 

• poltrona massaggiante    ad uso illimitatoad uso illimitatoad uso illimitatoad uso illimitato 



 

Offerta convenzione Offerta convenzione Offerta convenzione Offerta convenzione dedicata a dedicata a dedicata a dedicata a     CRAL NervianoCRAL NervianoCRAL NervianoCRAL Nerviano    

Fit Express propone ai dipendenti e collaboratori di Cral Nerviano una convenzione appositamente 

studiata con un listino riservato. 

Abbonamenti Abbonamenti Abbonamenti Abbonamenti ESCLUSIVAMENTE ESCLUSIVAMENTE ESCLUSIVAMENTE ESCLUSIVAMENTE a Voi a Voi a Voi a Voi riservatiriservatiriservatiriservati    

12 MESI a 12 MESI a 12 MESI a 12 MESI a solo solo solo solo 292929298,808,808,808,80    €€€€ 

           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 massaggianti 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 

• avere la propria scheda di allenamento personalizzata, redatta e spiegata dal nostro 

personal trainer 

ContattiContattiContattiContatti    

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

da lunedì a venerdì: dalle ore 10.00 alle ore 20.00 (orario continuato) 

sabato: dalle ore 10.00 alle 14.00  

muniti di tessera CRAL  e documento di identità. 

Per ulteriori informazioni sulla convenzione contattare il 347.7251759. 



 

Fit Express Pogliano MilaneseFit Express Pogliano MilaneseFit Express Pogliano MilaneseFit Express Pogliano Milanese    

Via Europa, 41Via Europa, 41Via Europa, 41Via Europa, 41    

Pogliano Milanese (MI)Pogliano Milanese (MI)Pogliano Milanese (MI)Pogliano Milanese (MI) 


