
                
     Gorgonzola, 14 Febbraio 2008 

 
 
Ai soci dell’Università del Tempo Libero 
 

Abbiamo appreso con interesse che l’UTL festeggia quest’anno il suo ventesimo anno di 
fondazione e, con quest’occasione, pensavamo di fare cosa gradita nell’offrire a tutti i suoi soci un 
vantaggiosissimo sconto* , mediante il quale potrete beneficiare dell’intero nostro servizio. 
 
Con la presente vorremmo farvi conoscere il grande mondo New Life, un network comprendente 
quattro moderni e accessoriati centri fitness, presente sul mercato da oltre un decennio. 
 

Il centro, che da Gennaio gode di una Nuova Gestione, propone importanti novità grazie ad un 
team giovane, dinamico e motivato.  
La palestra, sita in Via Mattei 56, Gorgonzola,  è dotata di una completa sala attrezzi in cui potrete 
trovare tutte le tipologie di macchine indispensabili al miglioramento fisico, sia in termini di 
tonicità sia in termini cardiovascolari. 
Avrete a disposizione anche una capiente sala dove potervi divertire con i nostri numerosissimi 
corsi. 
Una particolare menzione è da riservare al nostro termario, in cui potrete rilassarvi con sauna e 
bagno turco, oppure immergendovi nella confortevole vasca idromassaggio. 
 

Presso i nostri studi medico-terapeutici avrete la possibilità di usufruire dei seguenti servizi: 
 

• Ortopedia e Fisiatria (visita specialistica) 
• Dietologia (visita specialistica con dieta personalizzata) 
• Osteopatia (visita e trattamenti manipolativi) 
• Massaggio ayurvedico, antistress, rilassante, decontratturante e depurativo (con olii 

essenziali) 
 

Il nostro staff è costituito da professionisti specializzati nelle diverse discipline, costantemente 
aggiornati grazie a corsi di formazione e fortemente orientati alla soddisfazione del cliente. 
 
Questo è il “mondo” New Life Fitness Network, in cui potrete immergervi grazie alla nostra 
convenzione riservata esclusivamente ai soci dell’UTL: 
 
Abbonamento Annuale Mattina  -9.00/12.30-  a soli 330,00 Euro  
 

Lo spirito che anima il nostro universo è quello di rendere ogni nostro cliente una persona unica. 
La nostra missione è: 
“operiamo per migliorare e tutelare il benessere e la salute dei nostri soci con entusiasmo e 
disponibilità, in un ambiente accogliente e confortevole in cui ognuno possa riconoscersi”. 
 

Nel rinnovarVi i nostri più sinceri auguri, Vi salutiamo col motto che facciamo anche nostro: 
mens sana in corpore sano. 
 
*L’offerta ha validità annuale dalla data della presente. 

New Life Gorgonzola 
       


