
sportingmilano3.it

il primo club italiano
pure air zone



HAI MAI DESIDERATO ALLENARTI
IN UN LUOGO PRIVO DI INQUINAMENTO?
IN SPORTING MILANO 3 PUOI

ISCRIVITI O RINNOVA 
SCEGLI LA FORMULA PIÙ VANTAGGIOSA E ADATTA ALLE TUE ESIGENZE: TI ASPETTA UN 2023 RICCO DI NOVITA’!!! 

Sporting è Sport:
Oltre 40 corsi fitness
Palestra 
Nuoto con scuola nuoto 
FIN agonismo 
Nuoto sincronizzato
Tennis con scuola tennis 
e agonismo 
Scherma
Calcetto
Beach Sports
Padel
Squash

Sporting è club: 
SPA
Club dei piccoli 
Sale meeting
Area corporate
Sponsorship
Affitto vetrine
Organizzazione eventi  

 

Sporting è city resort:
Ristorante e bar
Parrucchiere
Centro estetico
Sartoria
Lavanderia
Vendita di articoli sportivi 
Outlet di abbigliamento  
Asilo nido e scuola infanzia
Centro medico polispecialistico  
Area corporate

sportingmilano3.it

Il centro sportivo Sporting Milano 3 è il primo club italiano Pure Air Zone. 
Uno spazio  qualificato come “area” con aria purificata, grazie 
alle soluzioni biotech di U-Earth.
• Allenati in sicurezza, anche in compagnia
• Migliora le tue performance sportive
• Guadagna punti con ogni check-in sulla Pure Air Zone App
Un pò come fare sport in una foresta.  
Una foresta tecnologica, però. 
Grazie alla combinazione di un bioreattore che attira i contaminanti 
e una formulazione naturale proprietaria di U- Earth che li “digerisce” 
senza produrre rifiuti nocivi.

INFO c/o Reception • Piazza Marco Polo • Basiglio (MI) 
t +39 02 8965291  • info@sportingmilano3.it

SETTIMANA 
GRATUITA “PROVAMI” 

scopri tutte le attività 
sportive e servizi club 

SPECIALE FAMILY
vantaggiosi pacchetti 
per coppie e famiglie

Abbonamenti semestrali, 
annuali in formula solo 

mattina, lunedì-venerdì, 
weekend, speciale 

ragazzi, over 70

MEMBER GET MEMBER
guadagni 1 mese 
per ogni persona 

che presenti 
ad iscriversi 

RIPARTI CON NOI
se sei iscritto in altro

centro sportivo, 
puoi recuperare 

fino a 3 mesi 
di abbonamento

14 FEBBRAIO: SAN VALENTINO
Iscrivetevi in coppia!* 
Eccezionale Sconto 30% ed estrazione 
di 3 giorni da sogno in Europa.
CONTATTACI 

*offerta valida per tutta la settimana di San Valentino


