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palinsesto corsi di gruppo

i NOSTRI Corsi
 le lezioni verranno svolte con un minimo di 4 partecipanti

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.
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DESCRIZIONE corsi di gruppo

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.
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600
CALORIE

Zumba è una lezione di �tness di gruppo 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.  

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

560
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.

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

480
CALORIE

500
CALORIE

Una lezione che combina l’allenamento allo step agli esercizi 
mirati per gambe, addominali e glutei per una toni�cazione 
mirata in particolare alla parte inferiore del corpo.

Allenamento funzionale di gruppo basato sulla macchina 
multistazione Omnia 8 di Technogym.

700
CALORIE

800
CALORIE

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

700
CALORIE

Disciplina specializzata nel lavoro a corpo libero che sfrutta 
principalmente il peso del corpo e la forza di gravità; questo 
allenamento prevede anche esercizi a terra o con semplici 
supporti quali una barra o degli anelli.

Ideale per toni�care, dimagrire, migliorare capacità 
motorie mediante salti, corda, corsa; il lavoro sarà a 360 
gradi: aerobico, anaerobico, cardio, forza, resistenza, 
agilità.

420
CALORIE

600
CALORIE

Lezione di toni�cazione che brucia grassi, aumenta la 
capacità aerobica, la forza muscolare e le capacità 
motorie-coordinative. Coniuga lo stimolo intenso della sala 
pesi con la motivazione e il divertimento della sala collettiva. 

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

300
CALORIE

Lezione che insegna tecniche con le quali a�rontare 
situazioni di minaccia e pericolo. Il corso fornisce le nozioni 
per sviluppare velocità, abilità tecnica, padronanza, controllo, 
mente calma per far fronte a situazioni di minaccia inattesa.

Allenamento basato sull’utilizzo di piccoli attrezzi mirato 
alla toni�cazione generale di tutto il corpo.

310
CALORIE

Questa lezione aiuta l’organismo a liberarsi completa-
mente dallo stress o da vari stati di tensione, in maniera 
del tutto naturale, riscoprendo il bene�cio di una mente 
rilassata e serena.

180
CALORIE


