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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.

* i primi 3 giovedì di ogni mese

** corso a pagamento

martedÌ mercoleDÌ giovEDÌ venerDÌ sabatoLUNEDÌ

elisa h.9.00/h.10.00

alessandra h.10.00/h.11.00

alessandra h.11.00/h.11.30

serena h.12.30/h.13.30

 stefano h.9.00/h.10.00

 stefano h.10.00/h.11.00

stefano h.11.30/h.12.30

elisa h.16.45/h.17.45

stefano h.12.30/h.13.00

cristina h.9.00/h.10.00

cristina h.10.00/h.11.00

daniela h.18.30/h.19.00

daniela h.17.00/h.17.30

cristina h.13.00/h.14.00

daniela h.17.30/h.18.15

martina h.11.00/h.12.00

micaela h.10.00/h.11.00cristina h.9.00/h.10.00

serena h.10.00/h.11.00

serena h.11.00/h.11.30

andrea h.13.10/h.14.10

elisa h.11.30/h.12.30

stefano h.18.00/h.19.00

stefano h.9.00/h.10.00

stefano h.10.00/h.11.00

serena h.12.30/h.13.30

micaela h.17.00/h.18.30

andrea/marco h.18.30/h.19.30

martina h.19.30/h.20.15

micaela h.19.00/h.20.00

stefano h.18.10/h.18.45

roberto h.20.15/h.20.45

micaela h.18.45/h.19.45

alfredo h.20.00/h.21.00 stefano h.19.00/h.20.00

alfredo h.18.30/h.19.30

alfredo h.15.00/h.16.00

martina h.19.30/h.20.30

martina h.20.30/h.21.30

andrea h.21.00/h.22.00

daniela h.20.45/h.21.15

majerj h.20.00/h.20.40

majerj h.20.45/h.21.30

micaela h.20.00/h.21.00

**

*

daniela h.21.15/H.22.00

*
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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

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

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

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

30 minuti di allenamento per tutti i muscoli addominali.250
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.

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

310
CALORIE

Il connubio tra esercizio e musica trasforma il semplice gesto della 
camminata e gli esercizi ad essa associati, in un programma di 
allenamento avvincente e entusiasmante che consente all’istruttore 
di creare classi di gruppo di sicuro e�etto tecnico e coreogra�co.

280
CALORIE

Nota anche come Boxe Francese, la Savate è un’arte 
marziale che si contraddistingue per l’eleganza, 
l’armonia, la �uidità e la velocità nei movimenti.

690
CALORIE

Questa attività non esercita un impatto elevato sul corpo e 
sulle articolazioni ma, nello stesso tempo, è in grado di 
attivare la muscolatura, la circolazione ed apportare 
bene�ci alle ossa, alle articolazioni e ai legamenti.

200
CALORIE

Allenamento completo e ad alta e�cienza mirato a ra�orzare 
stabilità, forza e �essibilità, senza tralasciare il potenziamento 
cardiovascolare.

650
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. 

420
CALORIE

490
CALORIE

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

Body Balance è l'allenamento di Yoga, Tai Chi e Pilates che ha 
l'obiettivo di costruire �essibilità e forza lasciando una 
meravigliosa sensazione di calma e concentrazione. 

310
CALORIE

È un potente workout, divertente ed e�cace, che potenzierà 
il tuo cuore, i tuoi muscoli e la tua resistenza. Otterrai una 
sana dose di esercizi aerobici, di toni�cazione e di stretching. 
Finirai sentendoti pieno di energia.

620
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

480
CALORIE

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

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

480
CALORIE

620
CALORIE

Allenamento divertente e facile sul ritmo energico del 
reggaeton, perfetto per bruciare grassi in allegria. 
Allontana lo stress e rendere la vita migliore mentalmente 
e �sicamente.

650
CALORIE

Arte marziale coreana basato principalmente sull'uso di 
tecniche di calcio.

420
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).


