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Oggetto: Presentazione azienda e proposta di convenzione  


Con la presente, vorremmo sottoporre alla Vostra attenzione i servizi offerti dalla nostra azienda e 
proporvi una convezione della durata di 6 mesi (rinnovabile) rivolta a tutti i Vostri dipendenti e 
iscritti alla Vostra associazione 


Reach Fit Studio è situato in Piazzale Giulio Douhet, 29 nel quartiere Eur e nasce dalla voglia di 
rivoluzionare i tempi e i risultati del mondo del fitness. Uno spazio all’interno del quale 
l’allenamento viene potenziato attraverso l’integrazione e la combinazione di innovazione e 
tecnologia e benessere. 


La nostra mission è quella di guidare le persone nel rimanere in forma attraverso l’impegno delle 
ultime tecnologie del fitness e uno stile di vita sano. 


Ogni servizio è strutturato per rispondere a specifiche esigenze e bisogni dei nostri clienti ed è in 
costante evoluzione. Non importa quale sia il tuo livello di fitness: Reach Fit Studio è l’innovazione 
tecnologica che ti permetterà di raggiungere gli obiettivi senza fatica e in brevissimo tempo. Si 
riducono drasticamente i tempi di allenamento e si potenzia significativamente l’intensità del 
lavoro muscolare e metabolico con una sessione di soli 30 minuti che corrispondono a 4 ore di 
allenamento convenzionale. 


Le tecnologie di cui ci avvaliamo sono l’EMS, il Vacu Therm, il BodyRoll e il servizio di Personal 
Training dedicato. Acronimo di Elettro Mio Stimolazione, EMS è l’innovativa tecnologia applicata 
al fitness sulla quale si basa il metodo Reach Fit Studio e che ti permetterà di raggiungere 
incredibili risultati in soli 30 minuti di allenamento una volta a settimana. L’ultima innovazione della 
tecnologia si chiama Vacu Therm, un macchinario per il fitness dotato di un sistema infrarossi che 
stimola il microcircolo e il drenaggio linfatico. L’attività e i benefici dello stretching possono essere 
ulteriormente potenziati dall’impiego di un macchinario di ultima generazione: il Body Roll. 


Fit Studio al suo interno si avvale di professionisti del settore e Fit Nutrition al fine di dare una 
risposta alle esigenze del cliente. Gli orari di apertura sono dal lunedì alla domenica dalle 7:00 alle 
21:00 previo appuntamento telefonico o sul nostro sito www.reachfiteur.com. 


E’ per questo che siamo lieti di offrire un sconto a voi riservato del 20% su tutti i nostri servizi di 
seguito elencati: 




ABBONAMENTI EMS (da scontare del 20%)  
sedute da 30’ 
-   3 mesi 12 sedute € 420,00 

- 6 mesi 26 sedute € 858,00 

- 12 mesi 50 sedute 1.500,00 

ABBONAMENTO VACUTHERM+BODYROLL (da scontare del 20%)  
sedute da 30’ + 15‘  
• 	-  10 + 10 sedute € 349,00  

• 	-  25 + 10 sedute € 649,00


ABBONAMENTO EMS+VACUFIT (da scontare del 20%)  
sedute da 30’+30’  
- 8 EMS + 8 VACUFIT € 560,00 

ABBONAMENTO SOLO P.T. (da scontare del 20%) - sedute da 1h  

- 3 mesi 30 lezioni € 900,00 

Restiamo disponibili ad un eventuale incontro.  

Certi di avervi fatto cosa gradita, in attesa di un vostro riscontro porgiamo distinti saluti  

“Non allenarti per avere un corpo migliore allenati per essere un corpo migliore” - Nate 
Hamon  

 
FIT STUDIO | Piazzale Giulio Douhet 29 00143 Roma 

Tel: +39 388 57 86 287 | reachfiteur@gmail.com | www.reachfiteur.com  

PER ACCETTAZIONE
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