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Spett.le SINDACATO LIBERTA’ E SICUREZZA POLIZIA DI STATO (LeS)  

    Roma  

  

Roma, 01 novembre 2019  

  

Oggetto: Proposta di Convenzione palestra.  

Spett.le LeS,  

Anytime Fitness Club Cassia, in occasione della nuova imminente apertura in Roma, via Cassia 701, 

ha il piacere di presentare alla VS cortese attenzione il proprio progetto e proporre una convenzione a 

tutti i dipendenti/collaboratori e familiari conviventi del Sindacato della POLIZIA DI STATO, per 

usufruire dei numerosi servizi fitness da noi offerti ad un prezzo vantaggioso.  

 Profilo Aziendale  

Mission  

La Mission di Anytime Fitness è quella di arricchire la vita grazie ad una salute 

migliore e all’appartenenza ad comunità ispirata e conveniente. Anytime Fitness è focalizzata 

sul successo dei propri soci.  

Vision  

La Vision di Anytime Fitness Italy è quella di essere il punto di riferimento per 

l’industria del Fitness in Italia, offrendo ai consumatori il prodotto Anytime Fitness in tutto il 

territorio nazionale attraverso l’apertura di 500 palestre nei prossimi 10-15 anni.  

            Chi siamo  

Oggi Anytime Fitness conta più di 4.500 club (2.300 dei quali negli Stati Uniti, 15 

aperti nel corso dell’ultimo anno in Italia, ed i restanti in diverse nazioni nel mondo) e punta a 

raggiungere quota 5mila location a livello gobale entro il 2021. Per tagliare questo 

impressionante traguardo porta avanti con decisione la sua espansione sullo scenario 

internazionale, dove è già presente in oltre 30 paesi.  
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Apertura H24  

I centri fitness sono aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 365 giorni all’anno e sono 

caratterizzati da nuovi sistemi di gestione: al momento dell’iscrizione viene rilasciata un’innovativa 

chiave elettronica che dà accesso a tutti i club del network mondiale; un plus sicuramente apprezzato 

da chi, per lavoro o altre ragioni, viaggia molto. I club mettono a disposizione degli iscritti spogliatoi e 

docce private, i più attuali corsi fitness, la possibilità di usufruire di corsi virtuali, un servizio di 

personal training, attrezzi isotonici, cardiofitness (con schermi televisivi e monitor interattivi), pesi 

liberi e un’assistenza continuativa 24/7.  

 Corsi Virtuali   

Tra le numerose attività disponibili presso i nostri club, in aggiunta ai corsi fitness tenuti da 

istruttori in carne ed ossa, è possibile utilizzare anche i corsi virtuali: questi sono disponibili in una 

sala fitness dedicata, tramite l’utilizzo di un sistema di videoproiezione computerizzata. L’interfaccia 

utente è accessibile attraverso l’utilizzo di un touch screen comodamente montato all’ingresso della 

sala corsi; Il software contiene più di 800 video e programmi diversi tra i quali il personal trainer o 

l’utente, può facilmente scegliere per i propri allenamenti.  

 La sicurezza  

In media, i club Anytime Fitness hanno circa 1000 iscritti. Tra i membri che usufruiscono del 

nostro modello, circa il 10% sceglie di allenarsi tra le ore 22:00 e le 5:00 del mattino. Per questo, 

Anytime Fitness si avvale dell’esperienza pluriennale di esperti nel settore per il sistema di sicurezza.  

 Il club Cassia  

Anytime Fitness Club Cassia è un centro orientato a promuovere la salute, il benessere a 

valutare la forma fisica e le attività ad essa connesse; la nostra attenzione è rivolta ad una vasta 

tipologia di utenti ma in particolar modo, è nostra intenzione lavorare, in ambito sportivo, nella cura e 

miglioramento prestativo del singolo soggetto.  
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La struttura propone i seguenti servizi:   

 Una sala fitness con lezioni di gruppo a diversi orari  

 Una sala fitness con lezioni small group, attrezzata anche per virtual fitness Wexer o Una 

zona per l’allenamento funzionale o Una zona stretching o Una zona cardiofitness Precor  

 Una zona per l’allenamento con macchine isotoniche Precor o Una sala pesi liberi Precor  

 Una zona all’aperto per l’allenamento a corpo libero e calistenia  

 L’offerta  
La convenzione per l’anno 2019/20 a voi proposta e riservata a dipendenti, collaboratori, e 

familiari conviventi include:  

 Nessuna tassa di iscrizione (anziché € 75,00)  
 Acquisto della chiave elettronica Una Tantum € 50,00 

(anziché € 75,00) o Un abbonamento a scelta in 

alternativa tra:  

 Open 12 Mesi: € 40,00 € al mese (anziché € 60,00) con 
addebito in c/c  

  Open 12 Mesi: € 455,00 (anziché € 685,00) con   

pagamento in unica soluzione  
Per quanto non previsto dalla presente offerta si rimanda a future specificazioni concordate tra 

le parti.  

Si ricorda che l’accesso al club è consentito esclusivamente previa presentazione di certificato 

medico obbligatorio.  

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e, nella speranza di potervi accogliere 

nel ns. impianto, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.  

                                                                                                                                          Anytime Fitness  
                           Club Cassia  

              IL CLUB MANAGER  

Donatella Vatrano  


