
 

 

 

Presentazione: 

L’associazione sportiva dilettantistica “EURO GYM TEAM “ nella sua NUOVA  sede, è presente col suo TEAM 

a Torino dal 1983 ed è cresciuta, da allora, diventando una realtà molto qualificata nel panorama delle 

strutture del settore. Una crescita che ha seguito le evoluzioni espresse dalla tecnologia e dalle nuove 

discipline nate in questi ultimi anni, ma anche da una sensibilità generale sempre più forte verso ciò che 

riguarda la cura del corpo e la forma fisica.  

Una nuova impostazione mentale che nasce dalla consapevolezza di quanto il corpo influenzi il benessere 

psichico e di quanto sia fondamentale mantenersi in forma per stare bene con se stessi, per avere una 

buona qualità della vita, per essere sereni e positivi in ogni ambito, dalla famiglia al lavoro .  

Oggi la palestra ricopre un ruolo anche sociale poiché rappresenta un’occasione d’incontro fra diverse 

generazioni in una società in cui le occasioni di stare insieme sono sempre più rare.  

Una filosofia che l’associazione EURO GYM TEAM ha sposato in pieno e che risulta subito evidente: 

l'ambiente, infatti, suggerisce una sensazione di serenità, benessere, professionalità e attenzione a ogni 

particolare.  

Convenzione:  

L’associazione EURO GYM TEAM ha piacere di presentare agli enti e aziende o CRAL, il suo progetto è offrire 

a voi una CONVENZIONE vantaggiosa per I vostri associati e/o dipendenti per l’anno 2013 e tutto il 2014.  

Nella pagina che segue troverete in dettaglio il BENEFIT a Voi dedicato. Inoltre ci impegniamo con Voi, 

dedicandovi schede di allenamento e consigli alimentari personalizzati. Pertanto lo sconto è applicabile allo 

stesso nucleo familiare! 

Qualora foste interessati alla convenzione a Voi offerta dalla l’associazione sportiva dilettantista            

“EURO GYM TEAM”, aspettiamo un Vostro gradito contatto al numero:                                                   

011.7653159 chiedere di Walter, oppure rispondendo al i mail -  eurogymteam@libero.it                                   

                                                                                                                       

                                                                                                                    

 

                                                                                                                      IL PRESIDENTE 
                                                                                                                                                      Faoro Manuela 

  



 
Via Giuseppe Genè, 4/A  Torino 10152  Tel. 011.7653159 

eurogymteam@libero.it  seguici su facebook: palestra euro gym team a.s.d. 

Quote associative e frequenza 2013                                                                                        

Orario: Lun. - Ven.  09.00 / 22.00     Sabato  09.00 / 18.00 

QUOTA 

ASSOCIATIVA 

ANNUALE 

30,00* 

 

 

SOCI NUOVI 

 

SOCI 2 ANNI 

FEDELE - 

FRIENDS 

 

SOCI 5 ANNI 

COLLABORATORI 

 

CONVENZIONE  

FITEL 

MENSILE 70,00 60,00 50,00 50,00 

TRIMESTRALE 170,00 160,00 150,00 130,00 

SEMESTRALE 300,00 280,00 260,00 230,00 

ANNUALE 500,00 480,00 440,00 360,00 

SCONTO APPLICABILE ALLO STESSO NUCLEO FAMILARE 

(escluso quota associativa*) 

LA STRUTTURA PROPONE I SEGUENTI SERVIZI: 

SALA PESI, CARDIO e ISOTONICA  - 2 SALE AEROBICHE - SAUNA FINLANDESE - BODY 

BUILDING - ABDOMINAL STRECH - PILATES - KICK BOXING - STEP - AEROBICA - CARDIO 

FITNESS - KRAV MAGA - DIFESA PERSONALE - TOTAL BODY SHAPE - FIT BOXE - 

SPINNING - BOOT CAMP - GINNASTICA SOFT - CROSS FIT - ZUMBA FITNESS - CAPOEIRA - 

YOGA - DANZE E BALLI. 

Vi aspettiamo per una gradita visita e restiamo disponibili ai seguenti recapiti: 

Via Giuseppe Genè 4/A - Torino Tel. 011.7653159 Walter - eurogymteam@libero.it  

www.palestraeurogymteam.it - facebook: palestra euro gym team a.s.d. 

mailto:eurogymteam@libero.it

