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Oggetto:  CONVENZIONE  PER L'ANNO 2021-2021

La presente per sottoporvi la possibilità, tesserandovi “Fit Lady”, di avere prezzi riservati ed
esclusivi per tutte le tesserate al CRAL DIPENDENTI SANITA' PARMA

PRESENTAZIONE:

 Fit for Lady è la palestra pensata per la donna di oggi anche se è mamma, aiutandola a 
fare movimento senza rinunce, sensi di colpa e stress. In Fit for Lady ogni donna trova il 
suo spazio ideale, anche la mamma con i suoi bambini grazie allo spazio dedicato ai più 
piccoli.

 Fit for Lady è la palestra adatta a tutte le età, con programmi personalizzati dai 13 ai 99 
anni, e che ogni donna ha sempre sognato!

Come Palestra della Salute collaboriamo con Medici di base e Specialisti sul territorio di 
Parma, offrendo programmi per tutte le malattie croniche e metaboliche come Artrosi, 
Artriti, Lombalgie,  Fibromialgia, Diabete, Obesità, Ipertensione, Osteoporosi.

Fit for Lady garantisce l’efficacia dei protocolli motori e la professionalità di tutto lo staff 
(dottoresse in Scienze Motorie).

La scontistica a Voi riservata sugli abbonamenti è del   15%  :

 Dimagrimento

 Tonificazione

 Allenamento 30’

 Gravidanza 

 Post Parto e Ginnastica con bebè

 Ginnastica per la Salute

 Ginnastica Dolce
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 Pilates e Ginnastica Posturale

 Teenagers

 Pacchetto Dolce Attesa che comprende:

1 Corso di Accompagnamento alla nascita (8 incontri con 5 figure specialistiche)

1 Consulenza di Alimentazione in Gravidanza

20 Sedute di Ginnastica in Gravidanza

Inoltre da Fit for Lady troverai corsi di:

Danza in Fascia 

Ginnastica Pelvica

Ginnastica Correttiva

Fit for Relax con trattamenti e massaggi 

A disposizione per tutte le iscritte:

Fitlandia : uno spazio dedicato e pensato per tutti i bambini . Tutte le mamme possono 
venire a fare attività fisica insieme ai loro bambini. Fitlandia è uno spazio esclusivo al 
centro di Fit Lady dove i bambini oltre che giocare possono fare attività fisica con i 
nuovissimi mini tappeto, mini step, mini cyclette…..

Bagno Turco: per il benessere della pelle e per un dolce relax, bagno turco con 
aromaterapia.

Fit Lady club: tessera speciale per sconti vantaggiosi presso ambulatori, specialisti medici e
negozi.

ORARI: 

da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 21.00

sabato dalle 09.00 alle 14.00

In  attesa  di  poterVi  illustrare  personalmente,  e  al  meglio,  i  nostri  servizi  e  le  nostre
proposte nei dettagli, Vi invitiamo a visitare il nostro centro.

Colgo l’occasione per porgere i nostri più Cordiali Saluti.

                                                     Dott.ssa Giovanna Scarna Casaccio e Dott.ssa Francesca Ferri


