
STUDENTI E UNIVERSITARI: ECCO LA
PALESTRA PERFETTA PER VOI!

SEI STUDENTE?

Molto spesso i giovani lamentano di non aver abbastanza tempo per dedicarsi a uno 
sport o all'allenamento in palestra di conseguenza è necessario trovare dei momenti 
liberi per potersi mantenere in forma. La cura del corpo è fondamentale soprattutto 
per i giovani ed è importante svolgere un'attività fisica che oltre a migliorare le 
prestazioni fisiche sia in grado di aiutare la mente a svagarsi dopo una giornata di 
studio e di stress.

L’UNIVERSITÀ È LA PALESTRA DELLA MENTE, GYMUP LA PALESTRA 
PER IL TUO CORPO!

L'università richiede molto impegno e numerosi sforzi; impegnare la mente nello 
studio approfondito ogni giorno potrebbe procurare parecchio stress. È quindi 
consigliabile frequentare una palestra per dedicare del tempo a se stessi e staccare 
momentaneamente la spina dalle faccende quotidiane.

Numerosi studi hanno dimostrato che lo sport aiuta a concentrare le energie positive e 
convertire lo stress ed i cattivi pensieri in fattori benefici per la propria persona.

CHE ATTIVITÀ PRATICARE?

Si consiglia di scegliere un'attività che riesca a rilassare la mente e distendere i pensieri. 
La palestra, ed in particolare l'allenamento a corpo libero, è in grado di aiutare gli 
studenti a concentrarsi per qualche ora su un tipo di attività che non coinvolga le loro 
menti facendo in modo di di aiutarli a rilassarsi. Numerosi sono gli esercizi che si 
consiglia di compiere in palestra. E’ consigliato quindi rivolgersi ad un personal trainer 
competente in grado di motivare i clienti e aiutarli a svolgere correttamente i loro 
allenamenti.

 

PALESTRA SI PALESTRA NO?

I più pigri sono particolarmente scettici quando si tratta di doversi iscrivere in palestra. 
Molti sostengono che l'allenamento fisico sia solo una perdita di tempo e che sia inutile. 
Questo errore è confutato da una famosa massima: "mens sana in corpore sano". 
Praticare sport rilassa mente e corpo e aumenta le energie positive.

La stanchezza mentale dello studente è dovuta dal fatto di essere costretto a 
trascorrere molte ore davanti al pc o seduto su una sedia. La palestra può essere motivo 
di sfogo.

FAI LA PROVA GRATUITA!

I risultati di un allenamento sportivo possono essere testati grazie alla prova gratuita 
che GYMUP propone ai suoi nuovi clienti.
Il periodo gratuito consentirà agli interessati di mettersi alla prova nelle attività ginniche 
che più preferiscono così da comprendere realmente quali siano i reali benefici della 
palestra.

La prova gratis è un ottimo modo per testare sulla propria pelle quanto sia utile recarsi 
in palestra per svolgere uno sport; essa consentirà di compiere un allenamento non 
vincolante che potrà convincere o meno gli interessati dei benefici che la palestra può 
apportare all’organismo. Tutto ciò che bisogna fare è recarsi in palestra e richiedere lo 
svolgimento di una prova gratuita.

LA PALESTRA È SENZA DUBBIO UNA DELLE MIGLIORI 
ALTERNATIVE CHE UNO STUDENTE HA A DISPOSIZIONE: SCELTA 
DI ORARI E SCELTA DI GIORNI PERMETTONO DI TROVARE UNA 

COSTANZA PER ALLENARSI.
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