
 

 

Se hai voglia di metterti in gioco affrontando e migliorando i tuoi limiti senza 
perdere di vista il divertimento, questo è l’allenamento che fa per te. Allenamenti 
dinamici del corpo basati su esercizi a corpo libero. L’uso di tutti i distretti 
muscolari, forza e resistenza ad alta velocità per favorire la tonificazione, 
l’allenamento cardio circolatorio complessivo, destrezza, agilità, dimagrimento. 
Tutto questo da noi lo puoi vivere all’aperto e in acqua: 
 

ALL’APERTO ( necessario 
tappetino e asciugamano) 
Martedì e Venerdì:  
dalle 19.00 alle 19.50          
 

IN ACQUA  
Martedì  e Venerdì: 
dalle 19.55 alle 20.35         
 

Mercoledì: dalle 19.40 alle 20.30      

 

PREZZO PROMOZIONALE: 
MENSILE freq. mono-settimanale in acqua o 
all’aperto: € 39.00 
MENSILE freq. bi-settimanale in acqua o 
all’aperto: € 69.00 
MENSILE freq. mono-settimanale in acqua e 
all’aperto: € 49.00 (lezione di 1.30’) 
MENSILE freq. bi-settimanale in acqua e 
all’aperto: € 79.00 (lezione di 1.30’) 

 
Possibilità di recuperare tutte le lezioni perse con un ingresso al nuoto libero 

 

Per tutte le attività di fitness in acqua i nuovi iscritti dovranno versare una  
quota di iscrizione  e una quota  per la tessera di prossimità.  

È obbligatorio presentare il certificato medico per attività non agonistica 
 

Tutte le iscrizioni dovranno essere regolarizzate almeno due giorni prima dell’inizio 
dell’attività per motivi assicurativi 
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Giorni di frequenza:  
Lunedì e/o giovedì:  
dalle 18.20 alle 19.00 
dalle 19.00 alle 19.40  
dalle 19.40 alle 20.20 
 
Costi: € 73.00 al  bimestre  frequenza 1 volta a settimana 
€ 133.00 al  bimestre frequenza bisettimanale 
 

L’AQUACROSS TRAINING, 40 minuti  a circuito con postazioni  di lavoro sempre di-

verse e più intense finalizzate agli obiettivi da raggiungere in termini fisici.  

L’AQUACROSS TRAINING Allenamento Funzionale, tende a portare il corpo al limite 

delle proprie possibilità, ma sempre in maniera graduale e controllata: è pertanto un 

allenamento ad alta intensità adatta a uomini e donne che desiderino migliorare for-

za, resistenza, elasticità, potenza oltre a coordinazione, equilibrio e propriocezione, 

aggiungendo inoltre, tutti quegli aspetti positivi che solo l’acqua è in grado di apportare 

 
 

      
lunedì e/o Giovedì  

dalle 17.40 alle 18.20  
  
 
 
 

(Gambe, Addominale e Glutei): 
Mercoledì: Dalle 19.00- alle 19.40 

 
 

Bimestrale freq. bisettim: € 133.00 

Bimestrale freq. mono- sett. € 73.00 
 

Possibilità di recuperare  le lezioni perse 
entro il bimestre di frequenza con lezioni di aquafitness, previa prenotazione  

in segreteria e negli orari disponibili. Per tutte le attività di fitness in acqua i nuovi iscritti 
dovranno versare una quota di iscrizione e una quota  per la tessera magnetica.  

È obbligatorio presentare il certificato medico per attività non agonistica. 
 

Tutte le iscrizioni dovranno essere regolarizzate almeno due giorni prima dell’inizio 
dell’attività per motivi assicurativi 

http://www.sportmanagement.it/thiene/2016/11/15/nuoto-per-adulti/


 
 

 
 

 
MATTINA 
lunedì e giovedì: 07.45-08.30/08.30-09.15/10.00-10.45 

martedì e venerdì: 08.30-09.15/09.15-10.00 
mercoledì: 08.30-09.15/09.15-10.00 
sabato: 08.25-09.10 
PAUSA PRANZO 
lunedì e giovedì: 12.45-13.30/13.45-14.30 
giovedì:14.30-15.15 
SERA 
lunedì e giovedì: 18.25-19.10/19.10-19.55 
martedì e venerdì: 18.25-19.10 vasca grande/19.10-19.55 vasca piccola 

mercoledì: 18.25-19.10 
 
    

BIMESTRALE: € 133.00 frequenza bisettimanale 
€ 73.00 frequenza una volta a settimana  

 
 ANNUALE  bisettimanale  con possibilità di frequentare tutte le lezioni 

in calendario previa prenotazione e disponibilità posti. 
sconto del 20% e in più avrai in regalo l’ ingresso in piscina estiva,   
 e  gli idromassaggi. Aggiungi € 49.00 e avrai un anno di palestra. 

 Annuale una volta a settimana: sconto del 20%, 
e un mese  gratuito in piscina estiva 

 
Possibilità di recuperare  le lezioni perse 

entro il bimestre di frequenza e previa prenotazione e negli orari disponibili 
 

Per tutte le attività di fitness in acqua i nuovi iscritti dovranno versare una  
quota di iscrizione e una quota  per la tessera magnetica.  

È obbligatorio presentare il certificato medico per attività non agonistica. 
 

Tutte le iscrizioni dovranno essere regolarizzate almeno due giorni prima 
dell’inizio dell’attività per motivi assicurativi 

 

 

 

 

 

 
GIORNI DI FREQUENZA:  
martedì e venerdì:  
dalle 17,00 alle 17,40 
martedì: 12.50-13.30 
 
Costo: bimestrale frequenza  
1 volta a settimana: € 73,00  
Freq. Bisettimanale € 133.00  
 
 
 

Il corpo si muove nella sua integrità, sfruttando i vantaggi del muoversi in acqua; allena gli 
arti inferiori e superiori nella forza ed elasticità con il risultato di un tronco stabile e 
flessibile. È utile sia per allenare la forza, sia per la coordinazione, un vero training 
funzionale, alto consumo calorico quindi dimagrimento  
 

 
 
 

Attività in acqua con biciclette di ultima generazione con cambio sequenziale per 
maggiori risultati su gambe-addominali e glutei. 
 
GIORNI DI FREQUENZA:  
lunedì e giovedì:  
dalle 20,20 alle 21,00 
mercoledì: dalle 20.30 alle 21.10 
Costo: bimestrale frequenza 1 volta a 
settimana: € 73,00  
frequenza Bisettimanale: € 133.00 
 

Possibilità di recuperare  le lezioni perse 
entro il bimestre di frequenza con lezioni di aquafitness, previa prenotazione in segreteria 

e negli orari disponibili. Per tutte le attività di fitness in acqua i nuovi iscritti dovranno 
versare una quota di iscrizione e una quota  per la tessera magnetica.  

È obbligatorio presentare il certificato medico per attività non agonistica. 
 

Tutte le iscrizioni dovranno essere regolarizzate almeno due giorni prima dell’inizio 
dell’attività per motivi assicurativi 
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