
Benvenuti in 
Gympass



Gympass è: 

FLESSIBILE
Più di 2.400 centri sportivi e 
400 attività differenti con un 

unico abbonamento

PRATICO
Semplice, è facile iscriversi 
e utilizzarlo tramite app o 

sito web

ECONOMICO
Prezzi esclusivi con piani 

mensili a partire da 7,49€ 
0,00€*

ILLIMITATO
Puoi allenarti quanto vuoi, a 

seconda dei tuoi obiettivi, 
anche tutti i giorni

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



Gympass: Offerta digitale in risposta a COVID-19 

Sappiamo che in questo periodo di emergenza le persone hanno dovuto cambiare le
proprie abitudini e mantenere uno stile di vita attivo e sano è molto più complicato.

In questa situazione, anche dei piccoli momenti dedicati al benessere come semplici
allenamenti fatti a casa, possono davvero fare la differenza per far sentire tutti meglio
sia fisicamente che mentalmente.

Per aiutare i nostri clienti nella missione di sconfiggere l’inattività e a prendersi cura di sè,
abbiamo sviluppato una nuova offerta digitale dedicata all’allenamento e al benessere a
360°.

Si tratta di Gympass Wellness e dei Corsi Live delle nostre strutture partner italiane,
che offrono accesso a corsi online on demand e in diretta streaming di varie attività,
programmi di allenamento personalizzati, sessioni di meditazione e altro ancora.

App dedicate al fitness 
online e on-demand

Mindfulness e salute 
mentale



App con 
allenamenti 
on-demand e 

benessere

Corsi in diretta
streaming

MOLTEPLICI soluzioni
Un SOLO abbonamento

Strutture 
sportive e 
attività



Offerta digitale
Gympass Corsi Live



Di cosa si tratta?

Gympass offre la possibilità di frequentare ogni giorno i corsi in

diretta streaming tenuti dai partner di Gympass: lezioni di pilates,

stretching, allenamenti HIIT, sessioni di yoga dei migliori istruttori e

trainer del network italiano.

Attualmente sono già presenti più di 500 Corsi Live a settimana per

rimanere attivi e in forma comodamente da casa.

Come funziona?

L’utente potrà scegliere quotidianamente quale corso frequentare di

quelli appartenenti al suo piano o di quelli di valore inferiore.
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Le migliori strutture sportive italiane
Puoi allenarti da casa, tutti i giorni

E molte 
altre!

Starter Silver GoldBasic



Offerta digitale
Gympass Wellness



Gympass Wellness è una parte dell’offerta digitale che dà accesso a numerose app partner che offrono
programmi di allenamento personalizzati, meditazione guidata in streaming, lezioni dedicate ai

bambini e altro ancora.

Come funziona?

Attivando un piano Gympass, si avrà la possibilità di usare anche le app partner di Gympass Wellness; è

sufficiente accedere alla sezione dell’home page dedicata e scoprire le app e i servizi disponibili.
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Le migliori App tra cui scegliere
Scopri tutte le opzioni

NEOU. Corsi on demand: 
dall’allenamento 

funzionale al pilates, 
dalla meditazione alle 
attività per bambini

ZEN. Rilassati, dormi 
bene e segui dei corsi di 

meditazione

AURO. Allenamenti 
guidati con traccia vocale 

registrata da trainer di 
tutto il mondo, con la 

possibilità di visionare i 
risultati real time

FITPLAN. Scegli tra 
numerosi allenamenti 

organizzati da top 
trainers internazionali

BTFIT. Lezioni di gruppo, 
personal training e 

programmi di allenamento. 
Tieniti in forma, perdi peso e 

aumenta la massa magra 

8FIT. Allenamenti, incluso 
Tabata, yoga, boxing, per ogni 
livello. Esercitati per ottenere 

risultati di lungo termine

WELLNESS COACH. Un 
coach per il benessere 
del tuo corpo, della tua 
mente e per aiutarti a 

dormire meglio

E tante 
altre!



Siamo qui per aiutarti.
Restiamo in contatto!

Email

contatto@gympass.com
Chat

Clicca su “Contattaci" sul sito



Grazie
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