
Benvenuti in 
Gympass

User experience



E’ necessario registrarsi alla piattaforma Gympass https://www.gympass.com/it/ali
da browser o scaricando l’App Gympass

Metodo di registrazione: ALI+ Numero di tessera Socio (Es. ALI1234)

Gympass: registrati gratuitamente e accedi alla piattaforma1

App Store

Google Play

https://www.gympass.com/it/ali


Starter Basic Silver Gold

0,00€*
/mese

Piani di 
abbonamento Titanium Platinum

Prezzo dedicato ai 
Soci ALI

Diamond

Strutture sportive in 
Italia

+500 +1.100 +1.700 +2.000 +2.200 +2.400

Corsi Live +250 +350 +490 +500 +510

Apps
#Gympass Wellness

21 23 25 27 27 27

+60

-

+470

11

14,99€
/mese

29,99€
/mese

44,99€
/mese

64,99€
/mese

79,99€
/mese

119,99€
/mese

Piani di abbonamento adatti a tutte le esigenze

Con un unico abbonamento, accesso illimitato al network più grande al mondo

Il network è in continua crescita!

L’offerta online si aggiorna costantemente

*Fino al 30 giugno 2020 l’acquisto e il rinnovo di un piano Starter sono completamente gratuiti per tutti i Soci ALI.



Dopo la registrazione, acquista un qualsiasi
piano a partire da 7,49€/mese (fino al 30 giugno
2020 l’acquisto e il rinnovo di un piano Starter
sono completamente gratuiti per tutti i Soci ALI),
per poter utilizzare l’offerta digitale di Gympass.

Metodo di pagamento: carta di credito/debito

Gympass: attiva un piano per iniziare ad allenarti!2

Prova Gympass gratuitamente per 30 giorni!

Attiva un qualsiasi altro piano (diverso dallo Starter) entro il 31 maggio: dal giorno 
dell’attivazione avrai 30 giorni di prova gratuita e potrai scoprire tutte le strutture del network e 
accedere all’intera offerta digitale Gympass!*



Corsi Live: scopri i corsi online in diretta streaming con i nostri 
partner delle strutture sportive italiane
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Attivando un piano, potrai 
accedere alla sezione 
dedicata “Corsi Live”

Scopri subito tutti i Corsi 
Live che puoi frequentare 
disponibili nel tuo piano

Clicca sul corso che ti 
interessa e accedi alla 
scheda della struttura 

sportiva per tutti i dettagli

Prenota il tuo allenamento. 
Poco prima dell’orario di 

inizio, accedi al corso 
cliccando sul link ricevuto 

nella mail di conferma



Gympass Wellness: accedi a tutte le app presenti nel tuo piano e utilizza i 
filtri per scegliere quelle che ti piacciono di più
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Attivando un piano, potrai 
accedere alla sezione 

dedicata “Gympass 
Wellness” e scoprire tutte le 

app disponibili

Seleziona la tipologia di 
allenamento che desideri 

effettuare attraverso i filtri 
a tua disposizione

Scopri le APP che ti 
piacciono di più e che 

meglio si adattano alle tue 
esigenze sportive

Segui le istruzioni per 
attivare il tuo account 

gratuito sull’applicazione 
scelta



Siamo qui per aiutarti.
Restiamo in contatto!

Email

contatto@gympass.com
Chat

Clicca su “Contattaci" sul sito



Grazie
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