
 

 

      

CURA DELLA PERSONA: CONVENZIONE ORSA – 

                               PALESTRE MCFIT 

 

Roma, 15/10/19 

Siamo lieti di comunicare che da oggi, 15 Ottobre 2019, Orsa Ferrovie ha allacciato una convenzione 

dedicata ai suoi iscritti con la nota catena di centri fitness “McFit”, che conta numerose sedi con strutture e 

servizi su buona parte del territorio nazionale.  

Le agevolazioni previste per gli associati Orsa consentiranno di accedere presso gli oltre 300 centri McFIT in 

Europa, 32 in Italia con uno sconto applicato su 15 mesi di abbonamento

Per l’accesso alla convenzione 

, per un totale di €258,80 euro 

anziché €316,80 (12 mesi a 19,90€ + 3 mesi gratuiti, 20€ membercard).  

è necessario essere in possesso di una certificazione specifica, da 

presentare al momento dell’iscrizione in palestra, che attesti univocamente l’iscrizione ad ORSA FERROVIE. 

Il certificato d’iscrizione potrà essere richiesto esclusivamente 

I dettagli della convenzione saranno comunque consultabili sul sito 

tramite i nostri referenti territoriali, che si 

occuperanno di inoltrare apposita domanda alla struttura nazionale per la sua emissione.  

www.sindacatoorsa.it/convenzioni

Per ulteriori info potete consultare il sito 

nell’apposita sezione dedicata alle agevolazioni previste per gli iscritti Orsa Ferrovie  

https://www.mcfit.com/it/palestre/palestre/ oppure scrivere alla 

casella di posta convenzioniorsa@sindacatoorsa.it 
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1 Durata minima contrattuale 12 mesi | Sono esclusi i minori di 15 anni e chi è già abbonato a McFIT | Costo della Membercard20,00 € | Prezzi e orari fuori dall‘Italia possono variare | 
  Offerente: McFIT Italia S.r.l., Viale Fulvio Testi 29, 20162 Milano 2 !"#$%&'()'#$$#%*+,&*-'.&'/((),/0),*#'.)('*+#'"),*%#'1*,)22'2+('2&*#'33340"1*4"#0

McFIT ti dà 

un’opport
unità unic

a

Cyberobics®: Performance | cycling | wellness
CORSI LIVE | functional training | cardio
pesi liberi | attrezzi | stretching area2

FUNZIONA COSI’:
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// rivolgiti al personale e presentati come avente diritto alla convenzione 

mostrando i documenti di cui sopra 
// terminata l‘iscrizione, potrai allenarti da subito!
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