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PALINSESTO CORSI DI GRUPPO

le lezioni verranno svolte
con un minimo di 4 partecipanti

Via Europa, 41 - pogliano milanese - tel. 347.7251759

domenica

virtual h.15.30/h.16.30

virtual h.16.00/h.17.00

virtual h.11.30/h.12.30

francesca h.12.45/h.13.45
francesca h.12.45/h.13.45

francesca h.10.00/h.10.45

francesca h.10.30/h.11.30

luca h.18.45/h.19.30

alice h.18.45/h.19.45

luca h.10.00/h.10.45salvo h.10.00/h.10.45

desiree h.18.45/h.19.30

salvo h.9.oo/h.10.00 ilaria h.9.oo/h.10.00

ilaria h.17.oo/h.18.00

luca h.18.oo/h.18.45 federico h.18.oo/h.18.45

federico h.10.45/h.11.30

luca h.19.30/h.20.15

alice h.19.45/h.20.30

desiree h.19.30/h.20.15

luca h.9.00/h.10.00

salvo h.10.45/h.11.30

fabrizio h.20.15/h.21.00

virtual h.7.00/h.8.00

virtual h.8.00/h.9.00

virtual h.11.00/h.12.00

virtual h.11.30/h.12.30

francesca h.17.00/h.18.00

desiree h.20.15/h.21.00

su prenotaz. h.9.30/h.10.30virtual h.7.00/h.8.00

virtual h.8.00/h.9.00

alice h.9.00/h.10.00

rossana h.17.00/h.18.00

alice h.12.45/h.13.45

luca h.18.00/h.18.45

luca h.18.45/h.19.30

luca h.19.30/h.20.30

alice h.10.00/h.10.45

alice h.10.45/h.11.30

virtual h.11.30/h.12.30

virtual h.13.45/h.14.45

virtual h.15.30/h.16.30

su prenotaz. h.20.30/h.21.30

virtual h.21.30/h.22.30

virtual h.15.30/h.16.30

virtual h.7.00/h.8.00

virtual h.11.30/h.12.30

virtual h.16.00/h.17.00

virtual h.11.30/h.12.30

virtual h.13.45/h.14.45

luca h.17.30/h.18.00

desiree h.12.45/h.13.45

salvo h.19.30/h.20.15

salvo h.18.45/h.19.30

salvo h.18.oo/h.18.45

desiree h.10.00/h.10.45

desiree h.10.45/h.11.30

salvo h.20.15/h.21.00

virtual h.7.00/h.8.00

virtual h.8.00/h.9.00

rossana h.9.00/h.10.00

virtual h.13.45/h.14.45

virtual h.15.30/h.16.30

virtual h.17.00/h.18.00

valerio h.21.00/h.22.00

valerio h.22.00/h.23.00

valerio h.21.00/h.22.00

valerio h.22.00/h.23.00

virtual h.13.45/h.14.45

virtual h.15.00/h.16.00

virtual h.21.15/h.22.15

virtual h.8.00/h.9.00

virtual h.15.00/h.16.00

luca h.10.45/h.11.30

virtual h.13.45/h.14.45

virtual h.7.00/h.8.00

virtual h.15.30/h.16.30

virtual h.17.00/h.18.00

virtual h.11.30/h.12.30

virtual h.8.00/h.9.00

virtual h.10.00/h.11.00

Corsi 7/12 anni. I corsi dedicati 
ai più piccoli sono esclusi 
dall’o�erta all-inclusive, per 
informazioni rivolgersi in 
reception.

su prenotaz. h.12.45/h.13.45

su prenotaz. h.18.00/h.18.45

su prenotaz. h.20.30/h.21.30
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DESCRIZIONE CORSI DI GRUPPO
Via Europa, 41 - pogliano milanese - tel. 347.7251759

i nostri programmi di fitness di gruppo ti aiuteranno a cambiare vita. musica emozionante e trainer appassionati 
ispireranno lezioni fantastiche che entreranno a far parte del tuo allenamento quotidiano.

Il controllo del respiro, la concentrazione, una serie 
di esercizi di stretching e particolari movimenti e 
posizioni accompagnati da un sottofondo musicale 
appropriato danno vita ad un allenamento olistico.

 390 calorie

È una sessione d'allenamento mirato 
esclusivamente alla toni�cazione muscolare di 
GAMBE, ADDOMINALI e GLUTEI. 480 calorie

CrossCardio si concentra su movimenti funzionali che 
cambiano costantemente, eseguiti ad alta intensità 
per raggiungere una prestanza �sica totale. Unisce al 
suo interno sollevamento pesi, velocità e ginnastica.

 800 calorie

Lezione che utilizza i ritmi e i movimenti della 
musica afro-caraibica, mixate con i movimenti 
tradizionali dell'aerobica; ha come obiettivo 
principale creare un alto consumo calorico.  

 600 calorie

Allenamento aerobico ispirato a vari tipi di danza come 
dance, latino e funky. Permette di bruciare calorie 
divertendosi a suon di musica. 670 calorie

Real Ball Fitness è un allenamento cardio tanto 
e�cace quanto divertente. Si eseguono coreogra�e 
su una palla piena di �uido e si migliora in 
concentrazione, tono muscolare ed equilibrio.

700 calorie

L'attività eseguita sullo step migliora l'e�cienza 
dell'apparato cardio-vascolare e nello stesso tempo 
si agisce sullo stato tonico-tro�co degli arti inferiori 
con un lavoro di alta intensità, ma a basso impatto.

 620 calorie

Sport da combattimento di origine giapponese che 
combina le tecniche di calcio tipiche delle arti marziali 
orientali ai colpi di pugno propri del pugilato.800 calorie

Stile di danza ispirata alla street dance.
 600 calorie

Sport da combattimento in cui è consentito 
l'utilizzo sia di tecniche di percussione (calci, pugni, 
gomitate e ginocchiate), sia di tecniche di lotta 
(come proiezioni, leve e strangolamenti).

 420 calorie

Allenamento che ha lo scopo di allenare la 
muscolatura di tutto il corpo. Evoluzione delle 
lezioni a corpo libero, migliora il tono dei muscoli di 
spalle, braccia, addome, glutei e gambe.

 740 calorie

Serie di esercizi che coinvolgono tutto il corpo, 
eseguiti consecutivamente senza pause, o con 
pause molto brevi; ideali per  migliorare la forza, la 
resistenza muscolare e la capacità aerobica.

 490 calorie

Un e�cace metodo di difesa personale e passi di 
aerobica a ritmo di musica: un mix senza eguali per 
dimagrire, mantenersi in forma, rassodare il corpo, 
scaricare le tensioni e divertirsi.

 560 calorie

Allenamento aerobico su bicicletta �ssa, con pedalata 
a velocità variabile a ritmo di musica.  800 calorie

Gli esercizi di stretching coinvolgono muscoli, 
tendini, ossa e articolazioni e consistono in 
movimenti di allungamento muscolare. 200 calorie

Stile di combattimento ravvicinato e autodifesa di 
origine israeliana. La parola krav maga signi�ca 
"combattimento con contatto/combattimento a corta 
distanza".

 800 calorie

La ginnastica posturale, ideale per migliorare la 
mobilità articolare e l'elasticità muscolare, è un tipo 
di ginnastica molto dolce che ricorda lo stretching, 
lo yoga e il pilates.

 220 calorie

I bene�ci sono: la toni�cazione muscolare 
soprattutto della cintura addominale e lombare; il 
miglioramento della coordinazione e dell’equilibrio 
attraverso una più e�cace percezione corporea.

 200 calorie

Lezione dedicata interamente alla toni�cazione e 
alla de�nizione dei muscoli addominali. Gli esercizi 
saranno eseguiti tutti a tempo di musica e 
coinvolgeranno l’intera parete addominale. 

 200 calorie

 560 calorie

Corso con il bilanciere che toni�ca tutto il corpo; 
mette alla prova tutti i più importanti gruppi 
muscolari sfruttando i migliori esercizi della sala 
pesi come squat, a�ondi, trazioni e sollevamenti.

aerobica

body & mind

tonificazione

i nostri corsi virtuali

Attraverso il sistema di video proiezione in Full HD l’utente potrà allenarsi 
seguendo le indicazioni tecniche riprodotte da trainer altamente quali�cati e 
sarà al centro di un’atmosfera unica ed adrenalinica favorita dal sistema audio ad 
elevate prestazioni.

Allenamento aerobico su bicicletta �ssa, con pedalata 
a velocità variabile a ritmo di musica.  800 calorie


