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Porto San Giorgio, 5 Giugno 2020 

 

                                                                                          ALLA C.A.  OPI Fermo  

                                                                                              Via Liguria , 5 - 63900 Fermo 

 

 OGGETTO : Proposta di convenzione per attività sportiva rivolta a tutti i dipendenti e familiari - sconto 15% 
su abbonamenti annuali  Gold e 12% su corsi Fitness e Sala Attrezzi dal prezzo di listino. Al raggiugimento  
di 15 persone la percentuale di sconto viene portata al 20 %  

 High Life Wellness Center è una struttura sportiva di nuova gestione completamente rinnovata sia nei 
locali che nell’attrezzatura . Con la presente desideriamo offrire una convenzione dedicata ai Vostri 
collaboratori , essere quindi la struttura di riferimento per la preparazione atletica e allenamento sportivo. 

High Life è una palestra di oltre 1.300 mq con sala attrezzi, corsi fitness, piscina , arti marziali, clinical 
pilates, riabilitazione. Si trova in una posizione facilmente raggiungibile sul lungomare di Porto San Giorgio 
FM e con ampio parcheggio .  

LE ATTIVITA’  

"#$ PISCINA - Orario : da lunedì a venerdì 9-21 / sabato 9-16 / domenica chiusa ) Corsi fitness ( acquagym, 
idrobike, walking) Nuoto bimbi ( ambientamento / avanzato) Nuoto libero  

"#$ SALA ATTREZZI - Orario : da lunedì a venerdì 7:30-22 / sabato 8-18 / domenica 8-12:30 Allenamento 
libero Allenamento individuale con personal trainer  

"#$ CORSI Body tonic, power tonic, fit box, gag, zumba, tabata, pilates, stretching, antigravity, spinning, 
fuctional training, calisthenics, hit training, vela training, judo ( bimbi / senior ), karate, aikido, muay thay  

"#$ PERSONAL TRAINING Allenamento mirato per ottimizzare i tempi, migliorare il recupero fisico e 
riabilitativo, trattare situazioni di temporaneo o cronico malessere fisico.  

Professionisti idonei e attrezzature esclusive, sia a terra che in acqua, con un programma personalizzato. 
Per ricevere informazioni e una consulenza adeguata Vi invitiamo a farci visita in palestra .  

Noi Vi aspettiamo per iniziare un percorso di salute e benessere in un ambiente amichevole e pieno di sana 
energia! 

Cordialmente Lo staff High Life 


