BENVENUTO NELLA FAMIGLIA DAVID LLOYD CLUBS!
Gentile Iscritto,
Sono Huw Davies-Thomas, Direttore operativo nuove aperture di David Lloyd.
Il mese di giugno segnerà l’inizio di un nuovo ed emozionante capitolo all’interno del tuo club.
Siamo lieti di informarti che, dal 1° giugno, il club Zetadue entra ufficialmente a far parte della famiglia
David Lloyd Clubs!
Per chi non ci conoscesse, David Lloyd Clubs è la più grande catena di club di fitness e wellness di alto
livello in Europa, con 100 club nel Regno Unito (inclusi alcuni Harbour Club) e altri 27 in Europa. Sono
oltre 700.000 i nostri iscritti che frequentano regolarmente le nostre strutture.
Uno dei 27 club europei è il David Lloyd Malaspina a Milano, acquisizione avvenuta 4 anni fa, seguita
da importanti investimenti a livello strutturale e di servizi. Proprio per questo, siamo felici di
continuare la nostra espansione in Italia con lo Zetadue – un club con una storia importante, in grado
di offrire un’esperienza straordinaria per tutta la famiglia.
Il futuro ...
Nel breve periodo, vedrai pochissime differenze a livello operativo. Il tuo abbonamento continuerà a
rimanere lo stesso mentre i tuoi pagamenti saranno destinati ad un’azienda diversa – David Lloyd Clubs
Italia SRL e per questo motivo ti alleghiamo il nuovo IBAN: IT 66 X 02008 09448 000106418068

Continuerai a vedere nel club lo stesso team che ti ha seguito fino ad oggi a cui diamo il benvenuto nella
squadra David Lloyd Clubs costituita da oltre 10,000 persone.

La nostra intenzione è quella di investire nel club – migliorando le strutture esistenti e aggiungendo
una vasta gamma di attivita’ e servizi per tutta la famiglia. In questo momento stiamo lavorando al
progetto definitivo, che condivideremo una volta concluso. In ogni caso, tutto questo non succederà
prima del 2023.
Per darti un'idea di chi siamo e cosa puoi aspettarti, puoi visitare il sito web www.davidlloyd.it.
Per il momento, continua a goderti il tuo club come hai sempre fatto – non appena avremo maggiori
dettagli sui prossimi passi ti contatteremo.
Nei prossimi mesi sarò spesso al club e per qualunque tipo di informazione puoi rivolgerti
direttamente a me – anche se devo ammettere che il mio italiano è da migliorare
Cordiali saluti
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