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Genova, inaugurata ai Bagni Lido
la mega-palestra da 650 metri
quadrati
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Genova – Giornata importante per Il Lido di Genova, lo stabilimento
balneare di corso Italia che è anche il più grande stabilimento
d’Europa. Quest’oggi è stata inaugurata la nuova palestra Lido Fitness e
per presentare le novità che caratterizzeranno la stagione estiva 2022.
I nuovi spazi hanno uno sviluppo su due livelli e si estendono su 650
metri quadrati.

Video del giorno

lavori di rinnovamento hanno impegnato lo stabilimento per quasi
un anno. In questo lasso di tempo è stata consolidata in maniera
sostanziale anche la parte strutturale di sostegno a Corso Italia
gravemente danneggiata da infiltrazioni d’acqua e dal passare degli
2
Accesso
illimitato
a tutti i contenuti del sito
anni. Il risanamento è stato
possibile
grazie all’intervento
del Comune
1€/mese
per
3
mesi,
poi
3,99€/mese
per 3 mesi
Articoli rimanenti
di Genova. I corsi in programma saranno sia indoor che outdoor per
poter sfruttare la splendida location ed essere al tempo stesso
conformi alle misure anti-Covid. Nella stagione estiva l’offerta sarà
integrata con le attività in acqua e i corsi di nuoto, di acquabike e aqua
training.

La più vasta rete sociale dopo quella
umana è quella dei defini

A partire dalle dieci del mattino sarà possibile provare le attrezzature
seguiti dallo staff della struttura. Porte aperte, quindi, e possibilità di
fare un’esperienza di group cycling, pilates, fit boxe, tone up e altro
ancora. La prenotazione al numero 353 4043054 sarà indispensabile
per beneficiare di una lezione gratuita di prova. “Le scelte di
investimento e gli interventi che sono stati realizzati sono sempre stati
concepiti col fine di rinnovare definitivamente i manufatti e offrire ai
loro fruitori spazi sicuri e gradevoli” ha commentato l’amministratore
unico Carlo Pittaluga. “Con il rifacimento della palestra abbiamo
completato un altro importante progetto di recupero dell’area.”
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