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I CLUB DAVID LLOYD

Gruppo leader nel settore delle racchette, salute, benessere e fitness

   

Il gruppo David Lloyd opera attraverso club nel  

Regno Unito ed in Europa. Nel gruppo ci sono 81 Club  

David Lloyd, 3 David Lloyd Studios e 3 Harbour Club 

nel Regno Unito. In Europa ci sono 11 club in Olanda, 

Belgio, Spagna ed 1 a Dublino.

David Lloyd appartiene al fondo di investimento TDR 

Capital con sede a Londra.

Abbiamo circa 486.500 iscritti e 6.500 collaboratori, 

tra cui un gruppo esperto in benessere e sport di oltre 

1.800 persone e più di 450 professionisti del tennis.

Nei nostri club, abbiamo oltre 752.500 m2 di impianti, 

tra cui 155 piscine coperte e scoperte, più di 10.000 

corsi di ginnastica ogni settimana. Le nostre strutture 

dedicate agli sport con racchette sono ineguagliabili, 

con 870 campi da tennis (di cui 449 al coperto),  

180 campi da badminton, 140 campi da squash  

e 29 campi da paddle.

Offriamo anche programmi di allenamento unici ed 

eccezionali per i bambini. Ogni settimana 21.827 

bambini imparano a nuotare e 13.200 imparano 

a giocare a tennis nei nostri club. Siamo orgogliosi 

di avere 7 Lawn Tennis Association Performance 

Centres all’interno dei nostri centri.  

Mettiamo a disposizione strutture più che sorprendenti 

per il fitness; centri benessere e di bellezza, zone 

dedicate con connessione Wi-Fi gratuita, aree dedicate 

alle attività ludico motorie dei bambini all’assistenza dei 

più piccoli e negozi specializzati in articoli sportivi.

La nostra posizione di leader nel settore ci permette di 

essere innovatori, di collaborare con i migliori fornitori 

del materiale tecnico e di rimanere all’avanguardia  

nel settore del benessere e del fitness.

Dal 2015 David Lloyd Club ha aperto 5 nuovi club a 

Glasgow, Colchester, Newbury e Anversa. La quinta 

apertura è stata realizzata a febbraio del 2017 a 

Madrid, ed è il secondo club spagnolo.

Il gruppo David Lloyd sta cercando di crescere nel 

settore delle racchette, della salute, del benessere e del 

fitness tramite l’acquisizione di impianti sportivi esistenti 

o di nuovi terreni per lo sviluppo di club David Lloyd in 

punti strategici in Europa.

Se ritiene di avere una proprietà in  
grado di soddisfare le nostre esigenze,  
La invitiamo a contattarci e saremo felici  
di discuterne.

David Lloyd Clubs



OBBIETTIVO NUOVE STRUTTURE

EUROPA

SVIZZERA

Basilea 
Berna 

Ginevra 
Zurigo

Bruxelles

BELGIO

Barcellona 
Madrid  

Nord della Spagna

SPAGNA

Amburgo 
Berlino 

Francoforte 
Monaco  

Stoccarda

GERMANIA

Bologna 
Milano   
Roma

ITALIA

Requisiti delle nuove strutture



REQUISITI DELLE NUOVE STRUTTURE

• Dimensioni minime dell’area 1.5 -2 ettari

• Dimensione medie area costruita: 7.000-8.000 metri quadrati

• Parcheggio per minimo 150 automobili

• Densità minima popolazione di 130.000 abitanti ad una distanza di 15 minuti dalla struttura

• Più del 50% del bacino di utenza deve appartenere ai gruppi sociali Elite, Urban,  

 professionisti ecc

• Vengono presi in considerazione contratti di acquisto, affitto a lungo termine e gestione

David Lloyd Clubs

David Lloyd Leisure Ltd, The Hanger, Mosquito Way, 

Hatfield Business Park, Hatfield, Hertfordshire, AL10 9AX

Silvia Foggeti

silvia.foggetti@davidlloyd.co.uk

+39 345 466 0212


