
Via San Marino, 31

tel. 345.8869444 - torino.sanmarino@fitexpress.it

torino san marino

WWW.FITEXPRESS.IT

fit express torino san marino

vuoi aprire una palestra fit express?

CONTATTA IL NOSTRO UFFICIO FRANCHISING: 342.5941356

fitness di qualità
per il tuo benessere personale

Centri fitness ampi e luminosi,

con le migliori attrezzature 
Technogym e personal trainer 

sempre a tua disposizione

espressamente 

innovative

Lampade abbronzanti di ultima 

generazione e poltrone massaggianti 

per coccolarti dopo il tuo allenamento

espressamente 

rilassanti

Corsi di gruppo appassionanti 

con i migliori istruttori di fitness

espressamente 

divertenti

Bevande idrosaline illimitate
per ricaricarti durante l’allenamento

espressamente 

energetiche

Pedane vibranti per combattere la cellulite, 

migliorare la forma fisica e incrementare lo 

sviluppo muscolare in soli 10 minuti al giorno

espressamente 

efficaci

Palestre aperte tutti i giorni 

dell’anno, 24 ore su 24

espressamente 

comode

Milano Doria  
Amorosi
Arcore
Bellinzago L.do
Cassina de’ Pecchi

Como
Cusano Milanino

Meda

Monza Villa Reale

Palazzolo sull’Oglio

Pero
Pogliano Milanese

Rozzano
San Vittore Olona

Varedo
Vignate

Napoli Vomero
Acerra 
Casoria
Mercato San Severino

Torino Lingotto
Torino San Marino

Novara
Verbania

Firenze
Lucca
Colle di Val d’Elsa

Roma Domus
Latina
Ariccia
Rimini
Tirana

ci puoi trovare a:



Lettini ad alta pressione e docce a bassa 
pressione per un’abbronzatura che dura 
tutto l’anno!

ATTREZZATURE DI ULTIMA GENERAZIONE

espressamente innovative!

I MIGLIORI CORSI DI GRUPPO

Dai leader mondiali nella produzione di macchine per 
il fitness, solo i migliori attrezzi progettati per te da 
ingegneri biomeccanici sotto stretta consulenza di 
equipe mediche e costruiti con i migliori materiali e le 
tecnologie più all’avanguardia.

Per un fitness efficace, in tutta sicurezza
e con la massima qualità.

Rinfrescati e fai il carico di energie con le 
bibite energetiche ed idrosaline PowerBar!
Il tuo allenamento avrà una marcia in più!

Avvolgente, rilassante e riposante... la 
Poltrona Relax Fit Express ti rigenererà 
dopo uno splendido allenamento e ti 
renderà più sorridente e felice!

illimitato

AL MESE19.90

FITNESS
DI QUALITÀ

bevande
energetiche

illimitatE

AL MESE4.90 pedane
vibranti

CORSI
DI GRUPPO

saune

lampade
abbronzanti

massaggio
relax

illimitatE

AL MESE5.90

Purificati e rilassati dopo 
l’allenamento! Bastano 
pochi minuti per espellere 
grandi quantità di tossine e 
contrastare stress e tensioni!

Ottieni risultati strabilianti su cellulite, chili 
superflui e tonicità muscolare in soli 10 
minuti di allenamento al giorno!

illimitato

AL MESE6.90

illimitatI

AL MESE6.90

illimitatE

AL MESE6.90

illimitatE

AL MESE6.90

I nostri corsi di gruppo trasformano il tuo 
allenamento in puro divertimento. Ti offrono la 
possibilità non solo di allenarti a ritmo di musica, ma 
anche di incontrare persone che amano lo sport e la 
vita attiva, pronte a condividere interessi comuni e la 
ricerca di una dimensione di benessere quotidiano.


