
RECEPTION 

TEL 0331 1351248
piscina@piscinadisolbiateolona.it

facebook.com/piscinadisolbiateolona

PER TUTTI I CORSI SONO OBBLIGATORI: 
ASSICURAZIONE ANNUALE € 15.00 + TESSERA VITALIZIA € 5.00
Obbligo di consegna del certifi cato medico in corso di validità per attività sportiva non agonistica

COUPON SCONTO ABBONAMENTO
Porta questo coupon e hai diritto al 10% di sconto 
su QUALSIASI abbonamento in palestra
Coupon utilizzabile a persona

COUPON OMAGGIO PROVA GRATUITA
Porta questo coupon e hai diritto 
ad un ingresso OMAGGIO in palestra
Coupon utilizzabile a persona



TRX e CIRCUIT TRAINING: attività di media e alta intensità con obiettivi di 
tonifi cazione muscolare e fl essibilità.
PILATES: Il metodo Pilates è una disciplina sportiva che  aiuta a tonifi care 
e a rafforzare la muscolatura, favorendo un perfetto equilibrio psicofi sico.
ZUMBA KIDS e ZUMBA: attività di media ed alta intensità che permette di 
mantenersi in forma e modellare il fi sico in un’atmosfera sempre festosa.
LATINAEROBICS: attività ad alta intensità che prevedono l’applicazione dei princi-
pi benefi ci dell’aerobica uniti ad elementi coreografi ci ad alto valore coordinativo.

G.A.G e BODY TONE: attività di media ed alta intensità che hanno come 
obiettivo principale  la tonifi cazione di gambe, addominali e glutei per la le-
zione di G.A.G, e in aggiunta la tonifi cazione delle braccia per il BODY TONE.
CROSSFIT: attività ad alta intensità, di un’ora, che ha come obiettivo un be-
nessere completo. Tale programma si concentra su una serie di movimenti 
funzionali che cambiano costantemente, eseguiti per raggiungere una pre-
stanza fi sica totale e rendere le persone pronte a ogni genere di sfi da fi sica.
POSTURALE: attività a basso impatto, queste lezioni rappresentano un vali-

dissimo aiuto per tutti coloro che ogni giorno devono fare i conti con i dolori 
provocati dai muscoli del corpo tesi e contratti, mirano ad aumentare fl essi-
bilità e controllo del nostro corpo.
FITKOMBAT: attività ad alto impatto che, utilizzando le impostazioni e 
la gestualità delle principali arti marziali, permette di ottenere un ottimo 
allenamento aerobico completato dalla tonifi cazione degli arti superiori.
PERSONAL TRAINING: sedute individuali con istruttore qualifi cato per at-
tività di ginnastica posturale, riabilitazione e potenziamento muscolare.

I nostri corsi FITNESS 2017-2018

      LUNEDÌ      MARTEDÌ   MERCOLEDÌ      GIOVEDÌ     VENERDÌ       SABATO

16:30 - 17:00
PILATES

(Ellida)

18:30 - 19:15
ZUMBA KIDS

(Maddalena)

18:30 - 19:15
ZUMBA KIDS

(Giorgia)

19:15 - 19:45
ZUMBA
(Giorgia)

19:15 - 20:00
ZUMBA

(Maddalena)

19:45 - 20:15
LATIN AEROBICS

(Giorgia)

18:30 - 19:00
G.A.G.
(Mary)

19:00 - 19:45
POSTURALE

(Mary)

20:00 - 21:00
CROSSFIT

(Aniko)

18:00 - 18:30
BODY TONE

(Mary)

18:30 - 19:00
T.R.X.
(Mary)

19:00 - 19:45
POSTURALE

(Mary)

20:00 - 21:00
CROSSFIT

(Aniko)

10:45 - 11:30
PILATES

(Alice)

12:30 - 13:30
CROSSFIT

(Aniko)

19:00 - 19:30
FITKOMBAT

(Marco)

18:15 - 19:00
CIRCUIT TRAINING

(Marco)

20:00 - 21:00
CROSSFIT

(Aniko)

MATTINA E PAUSA PRANZO - A RICHIESTA: organizziamo sedute individuali di posturale e riabilitazione con Personal Trainer (martedì e giovedì) e minicorsi di gruppo

12:45 - 13:30
POSTURALE

(Mary)

12:45 - 13:15
AEROBICA

(Mary)

11:30 - 12:15
POSTURALE

(Mary)
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LE NOSTRE LEZIONI PRIVATE: • Personal serali • Personal (terra o terra+acqua) pausa pranzo • Personal PilGym (Pilates+Acquagym)

PROMOZIONE NUOTO LIBERO:
dal 06/11 al 24/12/2017 tutti i giorni, 
dall’apertura della Piscina fi no alle ore 12, 
ingresso al nuoto libero a soli 3 euro

PROMOZIONE NUOTO LIBERO:
dal 06/11 al 24/12/2017 tutti i giorni, 
dall’apertura della Piscina fi no alle ore 12, 
ingresso al nuoto libero a soli 3 euro


