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NUOVA CONVENZIONE 
 

esclusiva per i Soci CRA FNM 

Il CRA FNM, nell'ambito della selezione di strutture diffuse sul territorio, presenta questa nuova 
eccezionale convenzione. 

FitActive nasce nel 2007. Ad oggi, FitActive, vanta il primato italiano con oltre 45 centri fitness attivi  

ed altre nuove aperture entro la fine del 2020 in Italia. FitActive offre accesso illimitato H24 e 7 giorni 

su 7. Oltre 40 ore settimanali di corsi di gruppo, come ad esempio, tra i più richiesti: Zumba, Pilates, 

CrossCardio e molto altro, senza limiti di frequenza. Lampade abbronzanti illimitate, per un look 

perfetto in ogni stagione. Bevande energetiche illimitate, adatte a riequilibrare i sali minerali durante 

l'allenamento. La pedana vibrante utile a stimolare la circolazione e la poltrona relax per coccolarsi, 

anch'esse ad uso illimitato. Attrezzatura per l'allenamento cardio ed isotonico di ultima generazione. 

FitActive garantisce un sorriso ad accogliere chi entra e personale altamente qualificato per aiutare 

chiunque a raggiungere e 

superare i propri obiettivi perché 

FitActive è il Fitness Per Tutti! 

 

 

 

 

 

       



 

 

            Circolare n. 117 

                                                                                                                                              Data, 16/06/2020
 

 ---

 

Circolo Ricreativo Aziendale FNM  
Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11 

tel. 02.8511 2420 - 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - fax 02.9604905 - e-mail: crafnm@crafnm.it 
Sede Operativa di Milano Rho Fiorenza: Viale Triboniano 220 - tel. 02 96272388 

Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 - 6288 
Servizio Broadcast: registra in rubrica il n.3669269672 e invia un messaggio WhatsApp (no SMS) con testo “NEWS” 

Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

 
 

                                                                                                                                              segue 

 Valore dell’offerta riservata ai soci di CRA FNM: 

• 12 MESI di Abbonamento All-Inclusive a soli -> 238, 80 € +2 (due) mesi 

1. Sarà richiesta la quota di iscrizione vitalizia di € 60,00 una tantum 
2. Saranno richiesti € 5,00 per l’acquisto del badge elettronico una tantum 
3. Ogni dipendente avrà 2 mesi di abbonamento ALL-INCLUSIVE in REGALO 

 

Con la sottoscrizione dell’abbonamento il cliente avrà la possibilità di: 

• accedere a tutte le palestre FitActive 24h/24 – 7 gg/7 e avere accesso a tutte le aree 

• usufruire della lampada abbronzante in maniera gratuita ed illimitata 

• usufruire della pedana vibrante in maniera gratuita ed illimitata 

• usufruire delle bevande idrosaline energetiche in maniera gratuita e illimitata 

• usufruire della sala e dei corsi in maniera gratuita e illimitata 

• usufruire della poltrona massaggiante in maniera gratuita e illimitata 

CRA FNM si impegnerà a comunicare ai propri dipende nti la convenzione stipulata, tramite i canali di 
comunicazione standard o interni. 
 
*bevande, lampade, poltrona relax, pedana vibrante e mesi gratis aggiuntivi saranno utilizzabili solo nella sede d’iscrizione. Accesso 
illimitato H24 e 7 giorni su 7 saranno validi in tu tti i centri FitActive aperti e future aperture. 

Attivazione convenzione 

Inviare il modulo allegato alla e-mail:  fiorenza@crafnm.it   

 

Per tutti i soci del CRA FNM sarà riconosciuto l’abbonamento scontato a 298,80€ !!! 

Modalità di pagamento:  

• contanti  

• ruolo paga  
• credito welfare 3.0  
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Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

MODULO DI ADESIONE - CIRC. n. /2020 – CONVENZIONE PALESTRE FIT ACTIVE 

 

Cognome……………………………..………  Nome………………………………………………  CID……………………..…… 

Telefono privato (cell.) ………………….…...............…      

e-mail di riferimento ……………………………………………….…………..……..…. 

          n. …….. Soci CRA FNM                        

  1)       Cognome e Nome …………………..………......…….…. 

                                                                              Codice Fiscale ……………………………………………….. 

                    2)       Cognome e Nome …………………..………......…….…. 

                                                                              Codice Fiscale ………………………………………………… 
 

Palestra scelta ....................................................................................... 

 

Pagamento  
(scegliere la modalità di pagamento) 

 
Bonifico 

 

  
Intestato a:  

Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
IBAN:  IT 02Z0503401690000000007699 

(Allegare giustificativo di pagamento) 

 
Credito Welfare 

 

  

 
 
 
 
 

Inviare Voucher "ATTIVITA' SPORTIVE"  
 

 
Ruolo paga    

 

 

   

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM 

 con una delle seguenti modalità: 
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Data         Firma 
 

................................                                                          ................................................ 
                       

 

e-Mail: fiorenza@crafnm.it - BM/Corrispondenza Interna: presso sedi CRA FNM 


