


CONVENZIONE PER SPACES 2019

Per i dipendenti, soci e collaboratori la quota di iscrizione, che durerà fino a fine 2019, è ridotta da

120€ a 80€ e si pagherà dal 2^ mese di frequenza.

E’ previsto uno sconto di benvenuto del 10% su 5 sessioni di allenamento individuale applicabile

per i nuovi iscritti.

Su tutte le tipologie di allenamento individuale e di classi, è previsto uno sconto fisso del 20%

applicabile sull’acquisto di un minimo di 24 sessioni. Lo stesso sarà valido per tutto il 2019.*

Natked inoltre offre gratuitamente una prima sessione di 45 minuti di allenamento one to one, che

comprende un’analisi posturale, un’anamnesi e una valutazione.

Ti consentirà di fare una valutazione del tuo migliore percorso di allenamento, potrai usufruire e

provare tutte le nostre proposte di allenamento.

* Sono escluse le classi flat per i periodi inferiori ai 6 mesi, le terapie osteopatiche, massoterapiche 

e mediche. Convenzione valida fino al 31/12/2019



ALCUNE PROPOSTE DEDICATE 

PACK x MANAGER: dedicato ai manager con alto livello di impegni e pressione lavorativa che
necessitano pertanto di un percorso flessibile, adattabile alla propria agenda di lavoro ed altamente
personalizzabile.
. 1 anamnesi e valutazione iniziale + pack di 24 sessioni one to one 45 minuti prenotabile
liberamente di settimana in settimana.
Prezzo listino 1.416€ - 20% = 1.132€ prezzo riservate.

PACK CLASSI: classi da 45 minuti con massimo 8 persone, una o due volte a settimana.
Attività fisica funzionale dedicata a manager e impiegati per un programma di salute ed efficienza
fisica.
. 1 anamnesi e valutazione iniziale + pack di 24 sessioni di classe prenotabile liberamente di
settimana in settimana.
Prezzo listino 745€ - 20% = 596€ prezzo riservate.

CLASSI TEAM
Per un gruppo già costituito consente l’acquisto di una classe intera con un massimo di 8
partecipanti ad un prezzo forfait dell’intera classe con convenienza per il singolo partecipante:
. pack di 24 sessioni classe di max 8 partecipanti.
Prezzo listino classe 2.880€ - 20% = 2.304€ (da dividere per i partecipanti) prezzo riservate.

e molte altre proposte potrete trovare sul nostro listino!



Natked è uno spazio dedicato all’allenamento su misura, all’educazione del corpo e
allo stare bene con un’area terapeutica altamente specializzata e proposte per una
giusta nutrizione.
Qualità della vita e divertimento in un ambiente speciale a Milano, nel cuore di
Porta Nuova, per un’esperienza unica di riequilibrio fisico.

Allenamenti one to one con i nostri Trainer Funzionali specializzati e classi di Yoga,
Pilates, Tacfit, Climbing, Animal Flow, Elements, Fusion Funzionali e Posturali.

Preparazione mirata per migliorare le performance dello sportivo nel suo workout:
runners, bikers, golfisti, tennisti e trekkers.

Il metodo prevede una prima sessione di valutazione generale, anamnesi e analisi
posturale su appuntamento.




