
   
 
 
 

CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE FNM                                          Sede operativa di Milano Rho  Fiorenza tel 02 9627388  
Sede Legale: P.le Cadorna, 14 – 20123 Milano                                  Sede operativa di Milano  Porta Garibaldi tel 02 63716290  
Sede operativa: Via Armando Diaz, 11 – 21047 Saronn o                  Servizio Broadcast: registra in rubrica il n. 3669269672 e 
Tel. 02 85112219 – 2420 – 2403                                                            invia un mes saggio Whatsapp (no SMS) con testo “NEWS”  

Circolare n.013-2023    18/01/2023 

 
  

via IV Novembre n. 58 – LOGRATO (BS) 
telefono: 030/9972386 - e-mail: fiitzone.gym@gmail. com  

 

CONVENZIONE 
FIIT ZONE CENTRO FITNESS è il luogo del benessere p sicofisico, un mondo nuovo e 

incredibile dove ritrovarsi e gioire del proprio st are bene. 
 

Un grande spazio dotato di tutti i confort e gestito da personale altamente specializzato, sempre 

presente in sala e a disposizione dei clienti.  

Il centro fitness dispone di una sala fitness di oltre 600 mq con macchine isotoniche e cardio di ultima 

generazione, un’area dedicata all’attività corpo/funzionale, sala corsi dedicata ai corsi di spinning, 

walking, fit box, booty training, krav maga, cross training, stretching, allenamenti personalizzati con 

personal trainer e tanto altro ancora.  

La struttura dispone di tutti i confort: spogliatoi dotati di armadietti con chiusura di sicurezza, docce e 

aria climatizzata. Fiit Zone pensa alle esigenza di tutti offrendo una valida scelta di servizi. Il centro 

fitness è dotato anche di una area snack/caffè con dispenser. Presso la palestra è disponibile un 

nutrizionista che seguirà il socio in un percorso di educazione alimentare, un preparatore atletico ed 

un massaggiatore sportivo (servizio a pagamento e su prenotazione presso la reception).  

Per tutti i soci del CRA FNM sarà riconosciuto uno sconto del 10 %  

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

• bonifico o contanti  
• ruolo paga:  

o tramite buono d'acquisto, rilasciato da CRA FNM, che può essere ottenuto 
inoltrando la richiesta a mezzo e-mail a: crafnm@crafnm.it , indicando come 
oggetto "FIITZONE”, il proprio nome e cognome, cid, recapito telefonico ed 
importo richiesto; 

• voucher welfare: 
o tramite voucher da scaricare dal portale interno: https://welfare.fnmgroup.it/ oppure 

https://welfare.trenord.it (dipendenti Trenord) scegliendo sezione ludico-ricreativa. 

 

Il Segretario                                Il Presidente  
Fabio Monfrecola                              Luciano Ghitti 


