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GAMES FIT nasce dalla passione per lo sport e per la qualità dell’allenamento. Prendendo spunto dai grandi 

centri americani, si è voluta creare una struttura innovativa dove divertimento e professionalità siano 

all’ordine del giorno. L’indiscussa qualità delle attrezzature (Hammer Strength, Life Fitness), vuole mettere 

il cliente in condizione di uscire dallo stress della vita quotidiana, fornendo l’ambiente ideale per migliorare 

il proprio aspetto in modo sano, divertente e su misura per le proprie esigenze. 

Il centro si sviluppa su una superficie di circa 700 mq così suddivisi: 450 mq di sala attrezzi asservita con 

macchine LIFE FITNESS INSIGNA SERIES attrezzature per l’allenamento isotonico di alto livello che 

combina un aspetto accattivante a elementi di design attraenti che creano un’interazione perfetta tra lo 

sportivo e la macchina. Le macchine cardio composte da tapis-roulant, cyclette verticali, cyclette orizzontali 

e cross-trainer ellittico sono LIFE FITNESS ELEVATION SERIES: esclusive unità ELEVATIO SERIES 

combinano caratteristiche ergonomiche superiori, design accattivante e accurato ed elevato livello di 

connessione per le strutture e gli utenti. 

Per gli appassionati di ciclismo CYCLETTE LIFECYCLE GX è accattivante, elegante e facile da utilizzare 

sia in un contesto di allenamento di gruppo, sia come elemento di attrezzatura cardiovascolare singola. E’ 

dotata di regolazione verticale ed orizzontale di manubrio e di sedile così da permettere di riprodurre 

fedelmente la vostra bicicletta e le sue misure, è dotata di computer, misurazione della resistenza in watt e 

trasmissione a cinghia riproducendo così fedelmente una pedalata continua e naturale.  

La nostra area funzionale di circa 120 mq è attrezzata con rigs HAMMER STRENGTH, due pedane 

olimpiche da sollevamento pesi, 500 kg di dischi bumper, bilancieri olimpici, kettlebell, palle mediche, wall 

ball, ghd, sacchi box, fune nautica, box jump, trx. 

Il centro è anche dotato di un piccolo spazio conviviale attrezzato con distributori automatici per il ristoro e 

di zona Wi-Fi gratuito. Il restante spazio è dedicato agli spogliatoi, ambienti confortevoli ed eleganti 

attrezzati di armadietti ad uso personale. 

 

10% di sconto sull’abbonamento 2017/18  
Abbonamento 12 mesi nell’anno 2017/18 “Games” euro 39,90 al mese + iscrizione 

Abbonamento 6 mesi nell’anno2017/18 “Fast” euro 54,90 al mese + iscrizione 

Abbonamento 3 mesi nell’anno 2017/18 “Flash” euro 64,90 al mese + iscrizione 

Abbonamento 1 mese nell’anno 2017/2018 “Basic” euro 74,90 al mese + iscrizione 

 

Iscrizione euro 39,90 

 

SCONTI RISERVATI A SOCI (DIPENDENTI E FAMILIARI A CARICO) IN POSSESSO DELLA TESSERA DI 
AFFILIAZIONE AL CRAL CON BOLLINO VALIDO PER L’ANNO IN CORSO. 

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

GAMES FIT 
Via De Amicis, 2 – GENOVA BRIGNOLE 

Tel. 010 8604809       genova@games-fit.com 

mailto:tempo.libero@gruppoiren.it
http://www.tempoliberoamga.org/
http://www.games-fit.com/
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