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Aquatness

Fitness

AquaGym    Divertimento assicurato! allena l intero corpo sia con l'aiuto di piccoli 
attrezzi che a corpo libero; trasposizione della classica aerobica in acqua!

Aqua  G.A.G.     Glutei, addominali e gambe. Condizionamento dei vari distretti 
muscolari. Lavora a tempo di musica divertendoti in acqua!!!

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.

Water Trekking   Alternanza di lezioni dove si prevede l’uso del Trad Mill con
lezioni di tonicazione con e senza piccoli attrezzi.    
Ginnastica in Acqua  Disciplina proveniente dal settore tness. trasposizione in 
acqua delle discipline praticate in  palestra come ginnastica dolce/lenta, sempre 
con musica per stare a ritmo e tenere cuore allenato.

Acqua Antalgica  Ginnastica riabilitativa per recupero da interventi e dolori o 
anche solo per tenere allenato il corpo per le persone di una certa età.

AquaGym Vasca Grande    Allena l intero corpo sia con l'aiuto di piccoli attrezzi 
che a corpo libero in acqua alta, con la cintura per un lavoro in sospensione.
MultiFitness   A rotazione utilizza diversi attrezzi: bike, cavigliere, bilanceri, 
tapiroulant. Rassoda, tonica e puro divertimento!

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

ENERGIA, TONO, CORPO E MENTE 

Inizio corsi
1° MODULO dal 02/09/2019 al 23/11/2019
2° MODULO dal 25/11/2019 al 25/01/2020
3° MODULO dal 27/01/2020 al 04/04/2020
4° MODULO dal 06/04/2020 al 06/06/2020

Orari Reception
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.00
dalle 15.30 alle 21.00
sabato dalle 8.30 alle 12.30 
dalle 15.00 alle 18.00
domenica dalle 8.30 alle 12.00

AQUAFITNESS
CORSI

FITNESS
2019/2020

AQUAFITNESS MONOSETTIMANALE
AQUAFITNESS BISETTIMANALE
AQUAFITNESS OPEN
SALETTA POLIFUNZIONALE

TARIFFE 
€ 8,10

€ 7,50

€ 9,30

€ 9,75


