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 Mappa
Il centro EMS UNYKA è il primo a Cagliari in Via XX Settembre 7/9, che vi
offre la possibilità di allenarvi in un modo nuovo, dando valore al vostro tempo. Gr
azie all'allenamento UNYKA da oggi dimagrire non solo è possibile, ma è anche più
semplice. Vi basterà dedicare all'allenamento 20 minuti a settimana e i risultati
saranno tangibili nel giro di poche settimane. Non lasciatevi scappare l'occasione di
tornare in forma dando valore al vostro tempo!

 Descrizione
Unyka si trova al centro di Cagliari in Via XX S
ettembre 7/9. Al suo interno Personal Traine
rs qualificati vi guideranno verso il raggiungi
mento dei vostri obiettivi di forma fisica. Se
mpre più persone temono lunghe sessioni di
allenamento, perchè oggi il tempo è un lusso
prezioso. Proprio per questo motivo l'elettro
stimolazione muscolare si è imposta come te
ndenza: perchè consente di raggiungere gli o
biettivi in maniera più rapida. Stiamo parlan
do di efficacia senza compromessi. SOLO 20
MIN A SEDUTA Sono poche le cose che si
riescono a fare in soli 20 minuti. Da oggi per
ò grazie a UNYKA ti basteranno per tornare i
n forma. SCIENTIFICAMENTE TESTATO Le Un
iversità Tedesche hanno svolto studi e test p
er oltre 10 anni su questo sistema. ALLENAM
ENTO PERSONALIZZATO Il Personal Trainer t
i guiderà ed assisterà per ognuno dei 20 min
uti di allenamento, seguendo le vostre partic
olari esigenze. Richiedi la tua prova GRATUIT
A sarà un'esperienza UNYKA! Chiama lo 070
3110337
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UNYKA PALESTRA CAGLIARI - OFFERTA A
LLENAMENTO PERSONAL TRAINER ELET
TROSTIMOLAZIONE MUSCOLARE

 Contatti
UNYKA SSD A R.L.
Tel. 070 3110337
http://www.unyka.it
Via XX Settembre 7/9 , Cagliari, 091
25
Orari di Apertura: da Lunedì a Ven
erdì dalle 9.00 alle 21.00 Sabato da
lle 9.00 ale 13.00
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