
AV CLIENT MEMBERSHIP 2018 

AV Client Membership è il programma di supporto riservato a tutti i clienti di AV-Lab che 
vorrebbero personalizzare il proprio percorso di training per ottenere il massimo dei risultati con i 
migliori vantaggi economici disponibili. 


Come funziona? 

Chiunque inizi un percorso scegliendo un servizio con AV-Lab (private personal training, small-
group training, consulenza o allenamento a distanza), iscrivendosi come membro AV-Client avrà 
diritto alle seguenti agevolazioni:


• Accesso completo alla libreria di video esercizi MW exercise Library su 
www.mindfitwarrior.com;


• Listino prezzi riservato sui servizi di AVLab (private personal training, small-group training, 
consulenza o allenamento a distanza)


• Prezzi riservati per la partecipazione di eventi organizzati da Andrea Varri (boot-camp, seminari 
o workshop);


• Iscrizione alla AV-Challenge con possibilità di vincere ogni tre mesi 30’ di consulenza privata 
con Andrea Varri (Valutazione antropometrica, consulenza alimentare, sessione PT);


• AV-CARD personale, la card virtuale che permette di usufruire delle promozioni offerte da 
AVLab durante l’anno;


Di seguito il listino prezzi dei servizi Small-Group training e allenamenti autonomi




http://avmilitaryworkout.com/exercises/
http://www.mindfitwarrior.com


Come iscriversi ? 

Per iscriversi basta andare nell’area dedicata alla membership (http://avfitnesslab.com/prodotto/
membership/), scegliere il proprio piano di pagamento (mensile o annuale) e procedere con 
l’acquisto del prodotto. Sul sito sono disponibili tutte le modalità di pagamento tramite PayPal o 
carta di credito. Nel caso si scegliesse di procedere tramite bonifico o altre modalità, si prega di 
inviare una email di richiesta a: info@avfitness.com.


Hai dubbi o domande? 

Se hai domande o vuoi ulteriori chiarimenti su AV Client Membership, compila il nostro CONTACT-
FORM specificando le tue richieste. Ti risponderò entro le 24 ore successive oppure se preferisci 
ti  contatterò telefonicamente per aiutarti a capire a capire quale soluzione è migliore per te.


CLICCA QUI per accedere al contact form.





Andrea Varri 

AVFitness.com | Founder and Director

AvLab Personal Training Studio | Owner 

www.avfitnesslab.com





“Everything changes. We can’t stop it!  
But we have a winning attitude in our hands:  

the power of choosing!  

Now you can choose…choose to change, choose to live better!“ A.V. 
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