
Spett.le  

 Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Brescia 

 Via Cefalonia, 70 - Brescia 

      Alla C.A.: Dott. Ing. Marco Belardi 

 

Oggetto: Presentazione azienda e Proposta di Convenzionamento 
 
Con la presente vorremmo sottoporre alla Sua cortese attenzione i servizi offerti dalla nostra azienda e proporLe una convenzione rivolta a 
tutti i dipendenti e collaboratori, riservandovi uno sconto di 55,00€ su qualsiasi abbonamento del listino generale. 
Al suo secondo anno di attività a Brescia, il centro fitness, situato in Via Orzinuovi 76, si propone con un concetto di palestra improntato 
sulla serietà, sulla massima preparazione tecnica e guidato dalla passione di una squadra di professionisti del settore. L'Indoor Cycling è 
l'idea guida del format di fitness proposto, unico ed innovativo, dove tutte le altre attività, a completamento o in alternativa, possono essere 
scelte per raggiungere con l’allenamento, traguardi di salute, svago e ricreazione. 
La location è caratterizzata da cinque molto spaziose e luminose, dal particolare sapore vintage. 
La Cycling Room è la sala interamente dedicata all' Indoor Cycling, dotata di 40 Stationary Bikes di ultima generazione (modello A.C. 
Permormance Plus ‐ Schwinn). 
La Functional Room è invece dedicata alle attività di Functional Cross Training, Military Fitness, Boxe Amatoriale e Boxe Agonistica, 
Aeroshock e Street Fight. 
La Body&Mind Room è realizzata appositamente per attività olistiche quali Pilates, Yoga e BioEnergetica, nonché danza classica e moderna. 
La Striding Room è dedicata ad una novità in esclusiva per Brescia e provincia, lo Striding, attività aerobica di gruppo su base musicale, con 
l’utilizzo di tapis roulant meccanici. 
La Muscle Room è allestita con attrezzi essenziali propri della pesistica e del body building, disponibile per tutti gli abbonati. 
Vengono inoltre forniti dai nostri trainers qualificati i seguenti servizi: 
Personal Trainer, Massoterapista sportivo e riabilitativo, Osteopata, Difesa Personale Maschile e Autodifesa 
Femminile. 
 
AnnualeCycling Room 
Con durata di 12 mesi, consente l'accesso in tutti gli orari da palinsesto alla sala dedicata all'indoor cycling. 
Costo 395,00€ anziché 450,00€ 
Annuale Functional Room 
Con durata di 12 mesi, consente l'accesso, in tutti gli orari da palinsesto, a qualsiasi lezione di tutti corsi svolti nella sale dedicate al Fitness, 
allo Striding e al Body&Mind. 
Costo 395,00€ anziché 450,00€ 
Annuale Full 
Con durata di 12 mesi, consente accesso in tutti gli orari da palinsesto a qualsiasi lezione di tutti i corsi svolti in ogni sala. 
Costo 595,00€ anziché 650,00€ 
Cycling Block 
Con durata di 6 mesi, disponibile solo per ciclisti tesserati, consente accesso in tutti gli orari da palinsesto alla Cycling Room. 
Costo 295,00€ anziché 350,00€ 
 
Sperando di avervi tra i nostri migliori clienti e disponibili a fornirvi qualsiasi ulteriore informazione, porgiamo distinti saluti. 
 

Brescia, lì 25/11/2015 
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