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Spett. le Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
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                                                                         DABLIU PARIOLI
Sport & Benessere

Nel 1996 nasce “Dabliu Sport & Benessere” e da allora ha contribuito fortemente allo svi- luppo del settore “Fitness”
realizzando e gestendo Club di elevata qualita, organizzando e partecipando ai piu importanti eventi Fitness Nazionali.

Dabliu Parioli ofre oltre 2.000 metri quadrati per un Club che fornisce la massima espressione in fatto di comfort, eleganza, stile
ed il meglio delle ultime novita mondiali quanto a macchine e programmi di allenamento.

Un luogo dove ritrovare la forma fsica sara piu semplice e comodo grazie al parcheggio convenzionato di Via Locchi (a circa
50mt dalla struttura), ma anche dove rilassarsi nella lounge zone frmata Fendi Casa o con una meritata pausa nel nostro Bar
Ristorante.

9 AREE DI ATTIVITA’: 
• Sala Pesi by Technogym: un allestimento pesi polivalente in grado di soddisfare anche le nuove esigenze di

allenamento funzionale o allenamenti piu impegnativi
• MUSIC la sala aerobica
• SECRET la zona Indoor Cycling
• RE.INVENTION la nuova sala funzionale  
• CONFESSION la sala Yoga/Pilates/Posturale
• AMBITION il PowerPlate Air Privée
• CELEBRATION il Pilates Reformer Privée
• REMEMBER il Beauty Center
• LIQUID la piscina con un’area Wellness sofsticata e completa con Sauna, Idromassaggio, Bagno Turco e circuito

Kneipp per garantire un relax assoluto

Proponiamo allenamenti in esclusiva frutto di un’attenta ricerca
a livello internazionale:

ICONIC – CARDIO DANCE: Memori dell’esperienza Hard Candy Fitness, le esclusive lezioni “Signature by Madonna” che vi
travolgeranno con il ritmo sfrenato basato sulle coreografe che Madonna efettua nei suoi Video e Tour in giro per il Mondo. 

POWER BALL: Per avere un lato B mozzafato, un allenamento super tonifcante sviluppato in 2 step:
utilizzo della ballast ball come supporto e resistenza, addominali e tricipiti a corpo libero.
 
BOSU BODY: Sfda il tuo equilibrio e la tua forza utilizzando il BOSU BALANCE TRAINER. Questa lezione ofre una
combinazione di routine cardio e forza che sviluppano un allenamento ad alta intensita che unisce diversi tipi di esercizi con il
BOSU® per migliorare velocita, agilita, potenza e forza.

POUND ROCK: Una fusione di esercizi cardiovascolari ad alta intensita, pilates, movimenti isometrici e pliometrici, in una
coinvolgente simulazione di virtual drumming, dove si “suona” a ritmo di musica con speciali bacchette bilanciate.

THE DRIVE: l’indoor cycling al top con le bike di Technogym.

RELEASE: rilassatevi e liberatevi dallo stress con queste lezioni ideali per postura e fessibilita.

LIQUID  : tante lezioni diverse per scolpire e tonifcare il vostro corpo sfruttando la resistenza dell’acqua 
e utilizzando attrezzi specifci.
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Il Club efettua il seguente orario di apertura:
Lunedì - Venerdì: dalle 07.00 alle 23.00
Sabato: dalle 09.00 alle 17.00
Domenica: dalle 10.00 alle 15.00

Di seguito abbiamo il piacere di riservarvi una promozione particolarmente conveniente

Convenzione estesa a dipendenti e nucleo familiare di 1' grado . SCADENZA DICEMBRE 2020

Silver 12 mesi:

Abbonamento ALL INCLUSIVE con durata annuale, che comprende 30 giorni di sospensione, tutte le lezioni di Fitness (salvo
eventuali lezioni extra), l’utilizzo della sala attrezzi, dell’Area Wellness e della piscina. Non comprende i servizi extra (personal
trainer, ristorante, beauty center, etc.).

12 MESI FULL TIME

QUOTA ISCRIZIONE € 10 (invece di € 50)

UNICA SOLUZIONE o MENSILIZZATO

 €  1020 (€85/mese)

(invece di €  1260; €115/mese)

Silver 6 mesi:

Abbonamento ALL INCLUSIVE con durata semestrale, che comprende 15 giorni di sospensione, tutte le lezioni di Fitness (sal-
vo eventuali lezioni extra), l’utilizzo della sala attrezzi, dell’Area Wellness e della piscina. Non comprende i servizi extra (personal
trainer, ristorante, beauty center, etc.).

6 MESI FULL TIME

QUOTA ISCRIZIONE € 10 (invece di € 50)

UNICA SOLUZIONE o MENSILIZZATO

 €  57O (€95/mese)

(invece di €  720; €120/mese)

IN PIU’: RADDOPPIO SOSPENSIONE ( ES: 60 GIORNI SU ANNUALE ) CON QUOTA ISCRIZIONE € 50

*Per attivare le tarife riservate, è richiesto un minimo 5 iscrizioni contestuali.

Roma, 18 Novembre  2019

Con i migliori saluti,
Silvana Galati

silvana.galati@dabliu.com

mailto:silvana.galati@dabliu.com

