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Aquatness

Fitness

Intensità MEDIA

Aqua Tone & Deep   Con o senza piccoli attrezzi è una lezione che 
viene svolta sia in profondità 130 cm che in completo galleggiamento. Il risultato 
che ne deriva è un allenamento con percezioni e stimoli sempre differenti. 

Aqua Deep & Tone  Con o senza piccoli attrezzi è una lezione che viene svolta sia 
in profondità 130 cm che in completo galleggiamento. Lezione di media-alta 
intensità rivolta a un utenza che adopera l’acqua come attrezzo principale. 

Aqua  Fitness    Come vivere in maniera attiva l’attività di tness acquatico.
Lezioni sempre ricche di proposte e contenuti differenti facendoti vivere il mondo 
del tness a 360 gradi!!!    
Aqua  Tone    Facili e divertenti coreograe proposte in vasca 130 cm con nalità 
di stimolare sia il condizionamento muscolare che l’apparato cardiorespiratorio.         
Aqua  Deep   Attività svolta in vasca profonda con l’ausilio di attrezzature 
galleggianti, priva di impatto articolare. Buon allenamento aerobico con momenti 
dedicati al condizionamento muscolare. 
Aqua  B.A.G.     Braccia, addominali e gambe. Condizionamento dei vari distretti 
muscolari. Lavora a tempo di musica divertendoti in acqua!!!
Aqua  J.T.B.   Jump, Tread Mill e Bike. Salta, corri e padala. La lezione che preveda
in maniera programmata l’uso dei più innovativi grandi attrezzi del tness attuale.  
Aqua  Bike    Pedalando a tempo di musica si tonicano gambe e glutei con un 
costante massaggio generato dall’acqua e dai vortici che si generano nel momento 
che si rompe la sua quiete. Non mancheranno sicuramente esercizi deputati e 
stimolare i distretti muscolari di braccia e addome.
Aqua  Tread & Tone   Alternanza di lezioni dove si prevede l’uso del Trad Mill con
lezioni di tonicazione con e senza piccoli attrezzi.    
Aqua  Duathlon      Corri e pedala incontrando quella che è la 
resistenza acquatica ma ricorda che hai il vantaggio di non caricare le articolazioni 
degli arti inferiori come succede con l’allenamento contro gravità. Lezione che 
prevede in maniera alternata e programmata l’uso della Bike o del Tread. 
Aqua  Cardio & Tone    Con o senza attrezzi l’obbiettivo è quello di 
migliorare le tue capacità aerobiche non trascurando il condizionamento muscolare
mirato ai principali distretti muscolari.  

Pilates    Aiuta il corpo a raggiungere l’armonia sica e mentale. Rinforza i muscoli
in modo naturale: è una lezione di riquilibrio ed allineamento corporeo che 
permette di agire sulla consapevolezza di se stessi e sulla respirazione. 

Hatha Yoga    È una forma di Yoga basato su diverse serie di esercizi 
psicosici  deputati al benecio della colonna vertebrale migliorandone così 
l’elasticità.

Power Cross Training    Intenso allenamento di gruppo mirato a  migliorare la 
resistenza aerobica e condizionale dei distretti muscolari coinvolti via via 
nello svolgimento delle sequenze di esercizi con utilizzo di piccoli e grandi attrezzi.

ENERGIA, TONO, CORPO E MENTE 

Postural    Equilibrio, allungamento e scioglimento articolare sono gli obbiettivi che 
questo corso si pone. Riattiva la muscolatura sostenendo ed equilibrando il corpo.

Thai Fit    Migliora le abilità motorie generali: coordinazione, prontezza nei riessi, 
forza, resistenza, agilità e percezione corporea. Colpire il sacco scarica le tensioni 
psicologiche e rinvigorisce l’animo.
Zumba      È una lezione di tness di gruppo che utilizza i ritmi e i movimenti della 
musica Afro Caraibica e Dance Commerciale per movimenti tradizionali della ginnastica 
aerobica. Divertente, altalenante e coreograca, ad elevato consumo calorico.  

Soft Tone   Attività di basso impegno cardiovascolare che implica uno sforzo di bassa
intensità, coinvolgendo tutta la muscolatura.

Joga Flex    È una disciplina olistica che combina esercizi Afro, Thai Chi,  Yoga e Pilates 
quindi: essibilità, forza, mobilità equilibrio interiore. 
Back School   Tradotto letteralmente signica “Scuola della Schiena”. Attraverso 
esercizi mirati si prende coscienza della propria postura alleviando traumi da infortuni 
o vizi di posture dovute a lavori troppo sedentari. 

Total Tone    Tonicazione generale con e senza attrezzi. 

G.A.G.    Tonicazione specica di gambe, addominali e glutei. Allenamento eseguito
con il supporto di una base musicale e l’ausilio di piccoli attrezzi.

Body Armony     Lezione improntata alla tonicazione, allo stretching di tutti i 
muscoli al ne di creare una perfetta armonia che è sinonimo di benessere. 

Intensità ALTA

Inizio corsi
da lunedì 16 Settembre 2019 
no a venerdì 28 Giugno 2020

Orari Reception
lunedì-mercoledì-venerdì dalle 7.00 alle 21.00
martedì-giovedì dalle 7.30 alle 21.00
sabato dalle 8.30 alle 19.00
domenica 9.00-19.00

Manara Fitness  (Sala Pesi)
da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 21.00
sabato dalle 8.30 alle 18.00
domenica dalle 9.00 alle 13.00
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