
Squash in Fit SSD aRL

Via G. Ferrari 2 - 35123 Padova

Tel. 049 8802900 - Fax. 049 7351504

Cell. 347 7603449 - 3477212525

Facebook: Just in Fit

Cod. Fisc. E Part. IVA: 04916360284

Il centro wellness Just in Fit offre una vasta gamma di sevizi di alta qualità,
dall’allenamento in sala attrezzi, un’ampia gamma di corsi, il Personal Training,
due campi da Squash, oltre a sauna e area relax.

Un ambiente accogliente all’interno del quale un team di esperti saprà guidarti
attraverso le numerose proposte secondo il percorso più adatto alle tue esigenze,
secondo una logica di allenamento ad obiettivi divertente e personalizzato.

JiF si trova a due passi da Prato della Valle, dietro la chiesa di Santa Giustina,
per la precisione in Via G. Ferrari 2 ed è ottimamente servito dai mezzi pubblici.

Abbonamento Annuale OPEN ALL Corporate

Convenzione CROCE ROSSA ITALIANA

Quota annuale a carico di Volontari – Corpo Militare – Infermiere Volontarie

ABBONAMENTO ANNUALE OPEN ALL ISCRIZIONE ANNUA

365,00 euro 30,00 euro

 ACCESSO SENZA LIMITAZIONI ORARIE

LUNEDI/VENERDI 9:00 – 22:00
SABATO* 10.00 – 18.00
DOMENICA* 10.00 – 13.00
* in base alla stagionalità

 SALA PESI

 CARDIOFITNESS

 CORSI - tra le nostre offerte - tonificazione, pilates, zumba,
ginnastica posturale, spinning, fit ball, yoga fitness, fit boxe,
circuito brucia grassi, total body workout, step, zumba step,
power&balance, g.a.g., allenamento funzionale, piloxing

 Sauna e zona relax
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Servizi inclusi:

Anamnesi e programmi di allenamento con trainers specializzati.

Benefit:

 3 Fit Pass che permettono una scontistica di 100,00 €
sull’abbonamento* per i tuoi amici e familiari.

 Per ogni abbonamento* sottoscritto da un familiare o amico in più
1 mese gratis per te.

* Abbonamenti annuali ad esclusione dei convenzionati CROCE ROSSA ITALIANA

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI

 L’abbonamento è personale e cedibile una sola volta a condizione
dei prerequisiti di convenzione o attraverso integrazione.

MODALITA’ DI ADESIONE

 L’abbonamento in convenzione con CROCE ROSSA ITALIANA potrà essere
sottoscritto direttamente presso Just in Fit a partire dal 15
Ottobre 2015 al 31 Gennaio 2016.

Michele Capovilla

Just in Fit

347 7603449


