Cintura ROSAWAY: GetFIT e Angelini farmaceutica per la difesa delle donne.
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Dal 28 Febbraio, nei Club GetFIT corsi gratuiti di autodifesa per diventare Cintura Rosa.
GetFIT, il primo Gruppo italiano del fitness e Angelini, la nota casa farmaceutica,
presentano l’iniziativa Cintura RosaWay, il corso gratuito di autodifesa personale tutto al femminile.
Il corso, aperto anche alle non socie GetFIT, si terrà dal 28 Febbraio fino al 22 Aprile 2011 in tutti i Club.
Otto lezioni, di un’ora ciascuna per un massimo di 35 partecipanti, che coniugano preparazione fisica e
tecnica con l’informazione sugli aspetti psicologici e legali legati alla violenza sessuale.
L’operazione di partnership Cintura RosaWay, custodisce valori comuni che rispecchiano il carattere delle
due aziende, sensibili ed attive nel sociale. La violenza sulle donne è un atto disumano, la realizzazione del
corso Cintura RosaWay è un’offerta di difesa contro i soprusi, un’opportunità per le donne di sentirsi più
sicure, oltre che più in forma.
Da sempre GetFIT, in tutti i suoi Club, propone trainer altamente qualificati e corsi fitness mirati alla ricerca
del “benessere consapevole”, con l’intento di costituire un importante supporto nella conquista di
quell’equilibrio psicofisico che è un componente essenziale della salute.
Le partecipanti riceveranno un kit che comprende una cintura rosa, una t-shirt ed un decalogo che fornisce
utili consigli su come riconoscere ed affrontare al meglio eventuali casi di violenza e di aggressione.
Chi parteciperà al corso, potrà usufruire di tutti i servizi del Club GetFIT (terme e sale fitness) e, se non avrà
fatto più di una assenza, riceverà 15 giorni di abbonamento omaggio oppure un’offerta promozionale
dedicata.
Verranno inoltre distribuite numerose pochette Angelini contenenti un campione omaggio del nuovo spray
intimo lenitivo e il coupon per partecipare a “The WAY I like it!”, il concorso che mette in palio 4 weekend
per 2 persone con destinazioni affini alla propria personalità. Contestualmente, hostess dedicate e
personale dei Club divulgheranno informazioni sui corsi gratuiti di autodifesa e sulle modalità di iscrizione.
Per ricevere maggiori informazioni ed iscriversi ai corsi (scegliendo tra due fasce orarie e dieci club) si può
chiamare il numero verde 800 974 287, attivo dal 7 al 28 febbraio 2011.

