Cari amici,
permetteteci innanzitutto di esprimere la nostra vicinanza a tutti i nostri clienti e ai nostri
collaboratori per l’affetto e l’impegno dimostrati anche in questo momento in cui, la necessaria
lotta alla pandemia, ha imposto la chiusura provvisoria della struttura.
Chiusura che ci auguriamo sarà la più breve possibile. In 25 anni di lavoro insieme abbiamo
costruito una realtà solida e apprezzata, dedicando tutte le nostre migliori energie alla
promozione del Wellness in tutte le sue declinazioni: Fitness, Sport e Salute.
Per cui… Pensiamo positivo!
Questo periodo, dove ritmi abituali e frenetiche routine hanno subito un rallentamento, merita di
essere sfruttato al meglio da tutti noi per ridefinire le nostre priorità.
Il proposito di dedicare più tempo al proprio benessere fisico e alla propria salute è certamente
positivo; e ci auguriamo resti tale non solo oggi, ma anche nel prossimo futuro, una volta finita
l’emergenza.
La nostra ambizione è quella di proseguire insieme a Voi questo cammino, rendendolo quanto
più significativo ed efficace.
Noi, come Nuovo Mondo Fitness, abbiamo per primi riflettuto su tutto questo e abbiamo voluto
tradurlo in due principali linee d’azione:
a) Maggiore vicinanza ai nostri iscritti: cercheremo di mettere a disposizione dei nostri
iscritti esperienza e professionalità, avvalendoci di tecnologie innovative per rendere i nostri
servizi sempre più performanti. Per cui seguiteci attentamente perchè ci saranno molte novità!
Inoltre, abbiamo deciso che tesseramento annuale e abbonamenti rimarranno validi e
utilizzabili dal momento della riapertura. Stiamo predisponendo, in alternativa, l’emissione di
vouchers per utilizzare l’abbonamento residuo a Vostro piacimento.
b) Maggiore vicinanza alla nostra comunità:
1) Vogliamo esprimere la nostra gratitudine e solidarietà a coloro che in prima linea si stanno
prodigando per tutelare noi e la nostra salute, anche a rischio della propria.
Per questo motivo, alla nostra riapertura, abbiamo deciso di offrire a titolo gratuito un
abbonamento annuale Full a tutto il personale sanitario dei reparti Covid e dei Pronto
Soccorsi, prevedendo un ulteriore sconto del 50% per gli abbonamenti dei loro familiari;
2) Operazione ‘Noi ci siamo!’
Vogliamo essere vicini a chi sta attraversando un momento di seria difficoltà economica. Per
questo ci impegneremo a devolvere ai nostri Comuni di riferimento (ed alla fornitura di
materiale accessorio alla ASL) il 30% del valore degli abbonamenti annuali che deciderete

di rinnovare anticipatamente da ora fino al 30 giugno. Inoltre, alla loro naturale data di
scadenza, vi saranno aggiunti, a vostra scelta, ulteriori 2 mesi o, in alternativa, 8 sessioni di
Personal training insieme a uno dei nostri istruttori.
3) Similmente, anche per i nuovi abbonamenti annuali, sottoscritti da adesso fino al 30 Giugno,
ci impegniamo a versare il 30% all’ Associazione di cui sopra aggiungendo a vostra scelta
ulteriori 2 mesi o 8 sessioni di Personal Training con uno dei nostri fantastici istruttori.
4) Sanificazioni e fruibilità struttura: nei prossimi giorni, non appena sarà fatta maggiore
chiarezza da parte delle autorità competenti in merito alle condizioni richieste per la fruibilità
della struttura, ci impegneremo a predisporre un piano per garantire a tutti voi l’accesso alla
palestra nel rispetto dei massimi standard di sicurezza sanitaria.
5) Vogliamo tenervi informati e aggiornati.
Per questo stiamo attivando sul sito della palestra DESI, la nostra assistente virtuale.
Si tratta di un chatbox, costantemente aggiornato in base a fonti ufficiali, grazie al quale
potrete conoscere in tempo reale tutte le principali informazioni sull’emergenza in corso e
sulle future novità di Nuovo Mondo Fitness.
Con l’occasione, Vi salutiamo cordialmente
A presto.
Ciao a tutti!

