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Oggetto: Presentazione azienda e proposta di convenzione rivolta al personale della Vostra società. 

 

Spett.le CRAL INPS, 

con la presente vorremmo sottoporre alla Vostra cortese attenzione i servizi offerti dalla nostra azienda e 

proporre una convenzione in esclusiva, della durata di un anno (rinnovata tacitamente se non interrotta a 

mezzo racc. A.R. da ognuna delle parti entro il termine di mesi 3 (tre) dalla scadenza del presente accordo), 

rivolta a tutti i vostri associati. 

La società sportiva dilettantistica Move fin dalla sua creazione, si dedica ai propri associati con personale 

severamente selezionato e di altissima professionalità, garantendo la qualità totale sui servizi, accogliendo i 

propri soci in un ambiente di circa 650 metri quadrati, piano strada e con amplissime vetrate che permettono 

di godere di un ambiente aperto e non claustrofobico, suddivisi in: 

• Area palestra :  

- Pesi 

- Cardiofitness 

- personal trainer. 

• Area sala corsi :  

- attività collettive 

- corsi per ogni livello di preparazione atletica dei soci, dai più soft ai più intensi 

- corsi di posturale 

- corsi a corpo libero e/o con molteplici attrezzature specifiche 

- corsi per dimagrimento 

- corsi per tonificazione muscolare 

- corsi di Taiji 

- corsi di Silat 

- corsi di Kali. 

Da sempre attenti alle innovazioni tecnologiche abbiamo implementato i nostri servizi mettendo a 

disposizione dei nostri soci una valida risposta ad ogni esigenza in materia. Nella palestra viene presentata 
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tutta la gamma di attrezzature isotoniche e cardio di produzione italiana, per soddisfare le richieste più 

raffinate ed esigenti. Il settore tecnico tramite i professionisti introduce, tutte le persone, all'attività fisica 

tramite una serie di test atti a comprendere lo stato di forma dei soci. Tutto l'iter da noi predisposto 

garantisce un servizio completo ed efficace. La rigidissima selezione relativa alle nuove affiliazioni, 

permetterà ai Vostri dipendenti e/o collaboratori di vivere la miglior esperienza possibile riguardo 

l’allenamento. 

La mission di Move 

Svolgere regolarmente attività fisica è uno dei fattori più importanti per la prevenzione di numerose malattie. 

L’attività fisica è la miglior “medicina” che ha la capacità di trasformare la nostra vita! Fa bene al nostro corpo, 

al nostro cuore ed al nostro cervello. 

Noi di Move, lo consideriamo un vero e proprio elisir, in grado di migliorare la qualità della nostra vita. 

Purtroppo ancora oggi moltissime persone non ne sono a conoscenza, ed è per questo che ci siamo prefissati 

un GRANDISSIMO obiettivo. 

La nostra missione è quella di sensibilizzare più persone nei confronti dell’attività fisica. Vogliamo che tutti 

quanti, possano toccare con mano i benefici legati ad una vita in movimento. 

Attraverso le nostre attività, attraverso la nostra passione e dedizione, ci impegniamo quotidianamente a 

promuovere il movimento come stile di vita. Ci siamo assunti una grandissima responsabilità sociale, che ha 

come scopo quello di far star bene la gente attraverso il movimento. 

Convenzione 

Siamo lieti, pertanto, di offrire quote ridotte rispetto al nostro listino delle affiliazioni dei soci, su tutti i servizi 

e per tutti i Vostri associati che si presenteranno da noi muniti di tesserino.  

Tale convenzione è valida esclusivamente per sottoscrizioni di contratti annuali OPEN, che normalmente ad 

oggi 20 gennaio 2019, hanno un costo pari ad € 430,00 e che in virtù della presente convenzione hanno un 

costo riservato ai Vostri associati, pari ad € 365,00. 

Il CRAL INPS, che si impegna durante tutto il periodo di validità del presente accordo, a non stipulare accordi 

uguali e/o simili con altre palestre in Palermo, pubblicizzerà, a proprio carico e con i propri mezzi, la presente 

convenzione, a tutti i propri associati con i propri canali di comunicazione nonché nella Sezione Convenzioni 

presente sul proprio sito istituzionale. 

Certi di avere fatto cosa gradita, in attesa di un Vostro riscontro. 

 

Per accettazione  

Timbro della società e firma del responsabile 


