
 

via Arnaldo Soldini, 37, 25124 Brescia – Telefono 030 242 2719 
https://www.thegymgame.com/  

Spett.le Corte d'Appello di Brescia 
via Lattanzio Gambara 40 

25124 Brescia 
alla c.a. Cancelliere Sandro Cipriano 

 
Siamo lieti di proporre a dipendenti e familiari del Distretto della Corte di Appello di Brescia la 
seguente convenzione con la nostra palestra Athena in Brescia via Arnaldo Soldini, 37, da poco 
entrata a far parte del circuito THEGYMGAME, catena fitness con 11 strutture all'attivo.  
Per voi abbiamo pensato alla miglior soluzione per sfruttare al 100% i servizi che la palestra offre. 
L'abbonamento annuale comprende: 

SALA + CORSI FITNESS PALINSESTO (ESCLUSI QUELLI DIDATTICI) 
CAMBIO SCHEDA  

 ANAMNESI - 24 LAMPADE - 24 SAUNE 
INTERCLUB (possibilità di accesso nelle altre strutture del gruppo) 

a 374,00 euro invece di 749,00 euro 

 
In alternativa, abbiamo pensato anche ai più esperti, a chi il fitness lo conosce bene ed ha bisogno 
di un abbonamento base senza fronzoli 
L'abbonamento annuale comprende: 

SALA + CORSI FITNESS PALINSESTO (ESCLUSI QUELLI DIDATTICI) 
CAMBIO SCHEDA  

INTERCLUB (possibilità di accesso nelle altre strutture del gruppo) 

a 224,00 euro invece di 480,00 

 
la quota di iscrizione annuale è di 50 euro/anno  
è POSSIBILE RICHIEDERE IL CERTIFICATO MEDICO CON ECG AGGIUGENDO alla quota annuale € 
30. 
 
Per accedere alla convenzione è sufficiente presentare il tesserino o la stampa della mail. 
 
Il planning dei corsi per la prossima stagione sarà ufficialmente disponibile dal 09/09/2018 e 
possiamo anticipare che ci saranno corsi di tonificazione, bruciagrassi , allenamento funzionale, 
pilates, arti marziali, posturale 

Gli orari di apertura sono: dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 22.00; il sabato dalle ore 

09.00 alle ore 18.00 e la domenica dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

All'interno della struttura sono anche a disposizione specialisti della fisioterapia, del massaggio e 
della osteopatia 

FAUSTO BALDUZZI - MARIO FRANCHINI - ALESSANDRO POLINI – ANTONELLA AVINO. 
Presto prenderà parte all'interno dello staff anche un nutrizionista. 

 
È possibile, presentando la presente, avere un ingresso omaggio di prova delle nostre strutture. 

 
Palestra Athena THEGYMGAME 

https://www.google.it/search?q=palestra+athena+telefono&ludocid=12111493263099841978&sa=X&ved=2ahUKEwit6PzQ28jcAhXLYVAKHUIoCHsQ6BMwE3oECAoQOA
https://www.google.it/search?ei=KQJgW8f7DMLHwAKSwYjYBw&q=palestra+THEGYMGAME+athena+brescia&oq=palestra+THEGYMGAME+athena+brescia&gs_l=psy-ab.3...17040.17854.0.18198.7.7.0.0.0.0.183.536.0j4.4.0....0...1c.1.64.psy-ab..3.0.0....0.vdPU4ovQy7w
https://www.thegymgame.com/

