
 

HELLO FIT Lecco 

Viale g. Brodolini, 31 23900 Lecco – complesso Palataurus – 

Tel 324-9283482 lecco@hellofit.it 

Lecco, Marzo 2014 

 

        Spett.le 

Azienda 

         

OGGETTO: PROPOSTA CONVENZIONE 

 

Con la presente siamo a proporre una convenzione per i Vs dipendenti e i loro familiari grazie alla 

quale potranno usufruire di tutti i nostri servizi con un prezzo agevolato.  

100€ DI SCONTO A PARTIRE DA 19.90€ al mese 

HELLO FIT offre un’ampia sala fitness dotata di 

macchinari TECHNOGYM, leader 

europeo nella produzione di attrezzature sportive inoltre mette a disposizione integratori e bevande 

energetiche, importanti per il reintegro di sali minerali. 

Da HELLO FIT si possono utilizzare le pedane vibranti per incrementare il potere muscolare, favorire 

la tonificazione, combattere la cellulite e non mancherà il relax grazie alle lampade abbronzanti di ultima 

generazione a vostra disposizione senza limiti. 

HELLO FIT vuole trasmettere uno stile di vita di qualità orientato al miglioramento e all’educazione 

ad una regolare attività fisica, un’alimentazione equilibrata ed un approccio mentale positivo. 

Siamo aperti tutti i giorni dell’anno con orari flessibili (dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 24, sabato 

domenica e festivi dalle 9 alle 22). 

La convenzione è da considerarsi annuale e si considererà attiva dal momento della ricezione della 

presente firmata e timbrata; rimaniamo a completa disposizione per vari ed eventuali chiarimenti al 

324/9283482 o lecco@hellofit.it    

In attesa di un Vs. riscontro salutiamo cordialmente e vi invitiamo a visitare il nostro sito www.hellofit.it 

                  

          MATTEO ALTAVILLA 
           RESPONSABILE COMMERCIALE 

€ 38,60 (al mese) + € 49,90 (quota iscrizione annuale)  

      

     € 29,90 (al mese) +€ 39,80 (quota iscrizione annuale) 

 

FORMULA VIP 

SALA FITNESS CARDIO, PEDANE VIBRANTI, 

CORSI, LAMPADE ABBRONZANTI, CONSUMO 

ILLIMITATO BEVANDE ENERGETICHE 

FORMULA BASIC 

SALA FITNESS CARDIO ACCESSO ILLIMITATO 

€ 19.90 (al mese) + € 49,90 (quota iscrizione annuale)  

      

     € 19,90 (al mese) +€ 39,80 (quota iscrizione annuale) 

       1° MESE FORMULA VIP OMAGGIO 

mailto:lecco@hellofit.it
http://www.hellofit.it/

