
PALESTRA LOW COST? NON SBAGLIARE,
SCEGLI GYMUP!

LOW COST = POCA QUALITÀ!

Sul finire dell'estate le persone cominciano ad iscriversi in massa nelle palestre. Si 
vuole tornare in forma e smaltire le tossine accumulate durante la calda stagione. 
Potrai trovare tante palestre low cost a Padova ma probabilmente ti accorgerai 
dopo qualche tempo di essere trascurato dai personal trainer. 

Noi di GYMUP ti garantiamo la massima professionalità e soprattutto la possibilità di 
assecondare ogni tua richiesta. Se sceglierai di iscriverti presso le nostre strutture 
potrai avere a tua disposizione dei professionisti capaci di darti una scheda 
d'allenamento completa. Avrai così modo di tornare in forma e di avere un fisico 
tonico! 

LE NOSTRE OFFERTE!

Una soluzione per ragazzi e studenti: una palestra a costi accessibili ed economici per 
dare a tutti la possibilità di allenarsi. Un'opportunità che vale la pena sfruttare! Potrai 
entrare in contatto con professionisti del settore che hanno come unico intento quello 
di o�rire le proprie competenze ai ragazzi. 

Una palestra come la nostra ti permetterà di avere a disposizione una sala attrezzata ed 
accedere ad una serie di corsi molto divertenti e rilassanti. Da GYMUP potrai trovare 
tutto quello che desideri per tornare ad esibire un corpo tonico. Possiamo garantirti una 
soddisfazione completa: dopo qualche settimana avrai degli e�etti benefici ed evidenti 
sul tuo corpo. Si tratta dunque di una ottima soluzione da cogliere.

VIENI A PROVARE GRATUITAMENTE GYMUP!

Vieni a fare la prova gratuita presso GYMUP! Se deciderai di far parte delle nostre 
palestre ti permetteremo di ottenere un piano di allenamento mirato in base agli 
obiettivi che vuoi raggiungere. Terremo in considerazione la tua corporatura senza 
sforzare eccessivamente il tuo corpo e allo stesso tempo evitando allenamenti troppo 
blandi che non permettono il raggiungimento dell’obiettivo. Insieme studieremo il 
preventivo e i prezzi che meglio ti soddisfano. 

Scopri l'intero listino prezzi, i corsi e i nostri personal trainer sul nostro sito web!

Vieni ad allenarti nel periodo di prova gratuito. Se deciderai di rimanere presso GYMUP i 
nostri personal trainer saranno in grado di soddisfare ogni tua richiesta. La palestra 
diventerà un'isola di tranquillità e spensieratezza nelle tue giornate. La nostra è un 
palestra di qualità mirata a lavorare con il cliente al centro: visita il nostro sito web e 
richiedi informazioni!

SONO SEMPRE DI PIÙ COLORO CHE PREFERISCONO ALLENARSI 
PRESSO UNA PALESTRA LOW COST. EPPURE È BENE CONSIDERARE 

CHE NON SEMPRE SI PUÒ PUNTARE SULLA SOLUZIONE IDEALE: ECCO 
QUALCHE CONSIGLIO CHE TI PERMETTERÀ DI SCEGLIERE AL MEGLIO 

E IN BASE ALLE TUE ESIGENZE.
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