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  Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

 

Palestra 

 

Via Virgilio n. 43 – PORTO MANTOVANO (MN) - Contatt i: 0376/1812417 – cell. 339/2035266 - email: info@n ikerfitness.it 

NUOVA CONVENZIONE 
NIKER FITNESS è il luogo del benessere psicofisico,  un mondo nuovo e incredibile dove ritrovarsi e gio ire 
del proprio stare bene. 
 
Un grande spazio dotato di tutti i comfort 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, 
una postazione d’eccellenza per Queenax dedicata all’attività corpo libero/funzionale, sale corsi dedicate ai corsi di 
zumba, raggaeton, pump, fit box, cardio combact, pilates, ginnastica posturale, danza moderna/classica per 
bambini e adulti, ginnastica artistica per bambini, risveglio muscolare, spinning, allenamenti personalizzati con 
personal trainer  e tanto altro ancora. 
 
La struttura dispone di tutti i comfort: spogliatoi dotati di armadietti con chiusura di sicurezza, docce, aria 
climatizzata in tutte le aree del centro compreso gli spogliatoi uomini e donne ed un particolare riguardo al 
trattamento e ricambio dell’aria, trattamento dell’ acqua con impianto addolcitore, impianto acqua  anti legionella. 
 
Il centro fitness è dotato anche di un bar dove consumare colazioni, pranzi, spuntini, aperitivi e di un centro estetico 
dove poter scegliere diversi trattamenti per il corpo, pedicure e manicure, depilazione per uomo e donna. 
 
Inoltre presso la palestra è disponibile un medico per le visite mediche di idoneità sportiva, un nutrizionista che 
seguirà il Socio in un percorso di educazione alimentare, fisioterapista ed osteopata (servizio a pagamento e su 
prenotazione presso la reception).  
 
Il centro fitness è aperto: 
 

dal lunedì al venerdì dalle 06:00 alle 21:30 
sabato dalle 07:00 alle 14:00 

domenica dalle 08:00 alle 13:00 
(orari validi fino a settembre 2020) 
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Per tutti i soci del CRA FNM sarà riconosciuto uno sconto del 10 % 

Modalità di pagamento:  

• contanti  

• pagamento a ruolo paga : ritirando il buono acquisto presso una sede CRA FNM o inoltrando la 
richiesta alla e-mail: crafnm@crafnm.it , con oggetto “NIKER FITNESS” indicando nome-cognome-cid-
recapito telefonico e importo richiesto; 

• voucher Welfare 3.0:  utilizzando il credito Welfare voucher Welfare 3.0: da scaricare dal portale: 
https://welfare.fnmgroup.it/ oppure https://welfare.trenord.it/ (per dipendenti Trenord) nella sezione 
ludico-ricreativa – attività sportive. 
 

l Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 

  


