
OBIETTIVO PALESTRA

Il tempo passa e piano piano si riavvicina la bella stagione, i più 
potranno superficialmente affermare che siamo ancora in pieno 
inverno e che per cercare uno stato di forma apprezzabile 
basteranno i soliti due mesi di folli allenamenti e diete prima 
dell’estate. Non è così che funziona, non dobbiamo violentare il 
nostro organismo, per raggiungere uno stato di forma ottimale 

senza farsi del male abbiamo bisogno di almeno sei mesi di lavoro 
certosino. Ma aldilà della forma fisica la palestra ti offre innumerevoli opportunità: 

Perdere peso 
La maggior parte delle persone, in qualche fase della propria vita, desidera dimagrire. 
Noi possiamo offrirti una soluzione ottimale per raggiungere il tuo obiettivo. 

Combattere la sedentarietà 
Se non pratichi un'attività fisica regolare da molto tempo, ma desideri tornare in forma o 
perdere peso, possiamo offrirti una soluzione che ti aiuti a combattere la sedentarietà. 

Potenziare i muscoli 
Vuoi aumentare la massa muscolare per migliorare le tue performance nello sport, o 
semplicemente praticare un buon allenamento? Possiamo offrirti una soluzione efficace 
che aiuti a conseguire il tuo obiettivo. 

Tonificare 
Se vuoi rassodare il tuo fisico, soprattutto in alcuni punti specifici, possiamo offrirti una 
soluzione che ti aiuti a tonificare queste zone. 

Restare giovane 
L'invecchiamento fa parte della vita, ma le nostre soluzioni possono aiutarti a prevenire 
problemi articolari e muscolari e a sentirti più giovane. 

Rafforzare la schiena 
Se soffri di problemi alla schiena o semplicemente desideri prevenire possibili disturbi, 
possiamo offrirti una soluzione che ti aiuti a correggere la postura e a rafforzare i 
muscoli dorsali. 

Combattere lo stress 
La vita quotidiana può essere spesso condizionata dallo stress. Le nostre soluzioni ti 
aiutano a combatterlo in modo sicuro ed efficace. 

Pensi possa bastare? Forza, muoviti! Prendi la borsa della palestra, noi ti aspettiamo 
per aiutarti ad intraprendere una nuova strada virtuosa, vedrai ti cambierà la vita. 

Saluti, Fulvio 
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