
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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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.

Appositamente studiato per tonificare e modellare le zone 
più sensibili per la donna nonché aumentarne la forza. La 
tecnica Foxy permette anche di bruciare il grasso
superfluo e perdere peso nelle zone critiche femminili.

480
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

Lezione dedicata interamente alla tonificazione e alla 
definizione dei muscoli addominali. Gli esercizi saranno 
eseguiti tutti a tempo di musica e coinvolgeranno l’intera 
parete addominale. 

420
calorie

Un efficace 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

È una sessione d’allenamento mirato esclusivamente alla 
tonificazione muscolare di GAMBE, ADDOMINALI e GLUTEI. 

480
calorie

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

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

Programma di esercizi che viene svolto a corpo libero su un 
tappetino. Va ad agire sui muscoli posturali, con l’obiettivo di 
favorire un maggiore bilanciamento del corpo e aumentare il 
supporto della muscolatura alla colonna vertebrale.

250 
caloriepilatesmatwork

Zumba è una lezione di fitness 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.  

600 
calorie

Allenamento funzionale caratterizzato da esercizi per tutto il 
corpo in rapida successione e ad alta intensità. Il risultato è 
l’aumento della potenza muscolare e della resistenza aerobica 
ottenuta con un allenamento a ritmo di musica stimolante.

800 
calorie

Saltare a ritmo di musica sui trampolini elastici: un 
allenamento aerobico divertente che permette di consumare 
molte calorie e di migliorare la resistenza polmonare e 
cardiaca e la coordinazione tra gli arti.

450 
calorie

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

180
calorie

Warrior è un programma che si concentra su una serie di 
movimenti funzionali che cambiano costantemente, eseguiti 
ad alta intensità per raggiungere una prestanza fisica totale, 
e rendere le persone pronte a ogni genere di sfida fisica.

820
calorie

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

620
calorie

Onekor è un programma di allenamento pre-coreografato, 
facile e divertente basato sul cambiamento constante della 
velocità musicale.

490
calorie

È una lezione che tonifica i 7 principali muscoli del tuo corpo. 
Pettorali, dorsali, bicipiti, tricipiti, gambe, spalle e addominali 
saranno messi a dura prova attraverso i migliori esercizi 
della sala pesi come squat, affondi, trazioni e sollevamenti. 

560
calorie

Ispirato alle tecniche di allenamento militare per forgiare 
fisico e mente. Con un istruttore dei Reparti Speciali 
dell’Esercito Italiano, la missione è multipla: dimagrimento, 
potenziamento muscolare, velocità, resistenza, per ottenere i 
migliori risultati nel minor tempo possibile.

1200
calorie


