
High Tech Gym A.S.D. 

Una realtà nuova, professionale ma allo stesso tempo alla mano, inserita in un contesto elegante 

e familiare. 

High Tech Gym A.S.D. si trova a l'Aquila all' interno del Tecnopolo D'Abruzzo e si pone come 

obiettivo quello di garantire a tutti la possibilità di fare movimento sia all aperto nelle giornate 

più calde , che in struttura , in completa sicurezza. 

Offriamo la grande competenza, specializzazione e professionalità dei nostri istruttori e la 

modernità delle nostre attrezzature, semplici nel loro utilizzo ma efficaci e mirate, per 

garantire risultati assicurati. 

La palestra si compone di sala corsi , sala pesi munita di macchinari MATRIX ed E-GYM , sala 

ristoro e spogliatoi muniti di armadietti personali e bagni. Nella palestra vi'è la presenza di uno 

studio di fisioterapia e la possibiltà di essere seguiti da un nutrizionista . 

La struttura inoltre è munita di un ricambio d'aria grazie ad un sistema di filtraggio a estrazione 

e aria climatizzata . 

I corsi attivi sono : 

• Posturale 

• Funzionale 

• Spinning 

Ulteriori corsi verranno attivati nei mesi invernali. 

Il MET bodyzone (metabolic electric training) è una soluzione di allenamento che offriamo: 

• intensifica i risultati dell'allenamento in tempi rapidi e con effetti localizzati , 

• permette di tonificare e definire addome, gambe e glutei , 

• velocizza il recupero post infortunio 

• aumenta forza e tono muscolare per migliorare le prestazioni sportive 

• ha effetti benefici anche su inestetismi della pelle . 

Inoltre vi è la possibilità di essere seguiti in modo ancora più mirato da un nostro personal 

trainer . 

High Tech Gym A.S.D. si rivolge a tutti coloro che sono stufi di non raggiungere risultati, di 

non essere sufficientemente seguiti in palestra, per chi avesse voglia davvero di qualcosa di 

nuovo! 

CONTATTI 

Facebook ed Instagram: @hitechgymaq Mail: info@hitechgym.it 

Cellulare: 3200395963 Sito web: www.hitechgym.it 

mailto:info@hitechgym.it
http://www.hitechgym.it/


NUOVO SINDACATO CARABINIERI 

 
OGGETTO: Convenzione Palestra HI TECH GYM – Nuovo Sindacato Carabinieri 

 
 

In relazione all’oggetto siamo lieti di poter comunicare ai nostri iscritti e ai loro 

familiari di aver sottoscritto una convenzione con la palestra indicata in oggetto 

a particolari condizioni che evidenziamo in rosso : 
 

Iscrizione annuale : € 30 Iscritti NSC:€ 25 

 

Multipack sala macchine 
 
 
 

FASCE 

ORARIE 

MENSILE TRIMESTRAL 

E 

SEMESTRAL 

E 

ANNUALE 

07:00/11:00 € 40,00 € 100,00 € 180,00 € 340,00 

07:00/16:00 € 50,00 € 120,00 € 225,00 € 360,00 

07:00/22:00 € 60,00 € 150,00 € 270,00 € 510,00 

 
 

Iscritti NSC 
 

FASCE 

ORARIE 

MENSILE TRIMESTRAL 

E 

SEMESTRAL 

E 

ANNUALE 

07:00/22:00 € 50,00 € 120,00 € 225,00 € 360,00 

Multipack sala macchine + fitness 

(yoga, total body, funzionale, pilates) 

 

FASCE 

ORARIE 

MENSILE TRIMESTRAL 

E 

SEMESTRAL 

E 

ANNUALE 

07:00/11:00 € 50,00 € 120,00 € 230,00 € 420,00 

07:00/16:00 € 60,00 € 150,00 € 270,00 € 500,00 

07:00/22:00 € 70,00 € 170,00 € 310,00 € 590,00 

 
 
 

 



 

Iscritti NSC 

Multipack sala macchine + fitness 

(yoga, total body, funzionale, pilates) 
 
 
 

FASCE 

ORARIE 

MENSILE TRIMESTRAL 

E 

SEMESTRAL 

E 

ANNUALE 

07:00/22:00 € 60,00 € 150,00 € 270,00 € 500,00 

 
 

Multipack fitness 

(yoga, total body, funzionale, pilates) 
 
 
 

FASCE 

ORARIE 

MENSILE TRIMESTRAL 

E 

SEMESTRAL 

E 

ANNUALE 

07:00/16:00 € 45,00 € 110,00 € 200,00 € 390,00 

07:00/22:00 € 60,00 € 130,00 € 270,00 € 500,00 

 

 

  Iscritti NSC 
Multipack fitness 

(yoga, total body, funzionale, pilates) 
 
 
 

FASCE 

ORARIE 

MENSILE TRIMESTRAL 

E 

SEMESTRAL 

E 

ANNUALE 

07:00/22:00 € 50,00 € 120,00 € 230,00 € 420,00 

 
 

Servizi personal Trainer 
 

 
 

Numero sedute Costo 

1 € 27,00 

4 € 90,00 

8 € 165,00 

12 € 240,00 



   Iscritti NSC 
Servizi personal Trainer 

 

 
 

Numero sedute Costo 

1 € 25,00 

4 € 80,00 

8 € 140,00 

12 € 200,00 

 

 

 INGRESSO SINGOLO €10,00 

 Iscritti NSC    € 8,00 

 
SPINNING / GROUP CYCLING e POSTURALE  

10 ingressi €75 +  SALA MACCHINE 35€ 

 
Iscritti NSC     € 60,00 + sala macchine € 30,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.S. 17 OVEST Loc. Boschetto di Pile c/o Tecnopolo D'Abruzzo 
P.Iva 02060190663 

info@hitechgym.it - Pec:hightechgym.asd@pec.it - tel 320 0395963 

NUOVO SINDACATO CARABINIERI
Prot. N° 1/21-0/2022 conv.
Roma, 15 Marzo 2022

HIGH TECH GYM
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