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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.  

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

820
CALORIE

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

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

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

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.

Lo Zumba in versione intensiva.700
CALORIE

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

480
CALORIE

Allenamento ibrido nato dalla fusione di più discipline, 
unisce l’aspetto meditativo a quello più dinamico, 
alternando fasi più attive ad altre di relax.

490
CALORIE

Tutta l’energia della Fit Boxe unita all’utilizzo del bastone, 
arma tradizionale di molte arti marziali orientali.500

CALORIE

800
CALORIE

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


