
PROGRAMMA 2018/2019
Reception: Tel 0331 1351248

piscina@piscinadisolbiateolona.it
facebook.com/piscinadisolbiateolona
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NE ANNUALE € 15.00 + TESSERA VITALIZIA € 5.00
Obbligo di consegna del certifi cato m

edico 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



ACQUAMI®: Acquami® rappresenta una novità assoluta nel campo delle 
attività in acqua. È un connubio tra lavoro tonifi cante, conoscenza del pro-
prio corpo e del respiro, che permette di curare la propria postura svilup-
pando nello stesso tempo la forza muscolare e la resistenza, portando la 
persona benessere psicofi sico.
CALISTENICO: Il Calisthenics è una disciplina che convoglia forza, resisten-
za ed equilibrio in un insieme di esercizi fi sici per ciascuna parte del corpo. 
Viene svolta a corpo libero, di solito senza attrezzi, fi nalizzati a potenziare il 
fi sico contrastando la sola forza peso del proprio corpo.
PILATES: Il metodo Pilates è una disciplina sportiva che aiuta a tonifi care 
e a rafforzare la muscolatura, favorendo un perfetto equilibrio psicofi sico.
CROSSFIT e CIRCUIT TRAINING: Attività di un’ora che ha come obiettivo 
un benessere completo. Tale programma si concentra su una serie di mo-

vimenti funzionali che cambiano costantemente, eseguiti ad alta intensità 
per raggiungere una prestanza fi sica totale, e per rendere le persone pron-
te a ogni genere di sfi da fi sica.
GINNASTICA DOLCE: Attività di bassa intensità fatta di movimenti lenti e 
graduali, adatti a tutte le persone. Quesro corso prevede che i movimenti 
siano eseguiti in maniera consapevole, richiedendo il massimo impegno 
nel rispetto dei ritmi dello svolgimento.
POSTURALE: Attività a basso impatto. Questa lezione rappresenta un va-
lidissimo 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 essibilità e controllo del nostro corpo.
GAG e BODY TONE: Attività di media ed alta intensità che hanno come 
obiettivo principale la tonifi cazione di gambe, addominali e glutei per la 

lezione di GAG e in aggiunta la tonifi cazione delle braccia per il BODY TONE.
AEROBICA: Lezione basata su un programma di esercizi caratterizzati da 
un’intensità moderata per lunghi periodi di tempo, in modo da tonifi care il 
sistema cardiovascolare e migliorare la condizione fi sica complessiva.
HATHA YOGA: Lezione della durata di un’ora che apporta un effetto be-
nefi co a tutto il corpo. Il lavoro sarà incentrato sull’elasticità della colonna 
vertebrale con l’obiettivo di migliorare la fl essibilità di muscoli e tendini e di 
perfezionare il controllo e la capacità di ascolto del corpo.
ZUMBA FIT e ZUMBA KIDS: Attività di media ed alta intensità che permet-
te di mantenersi in forma e modellare il fi sico in una atmosfera sempre 
festosa.
TOTAL BODY: Attività di media ed alta intensità che va a stimolare e tonifi -
care tutto il corpo e comprende tecniche di allenamento differenti.

I nostri corsi FITNESS 2018-2019

PROMOZIONE NUOTO LIBERO:
dal 06/11 al 24/12/2018 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 24/12/2018 tutti i giorni, 
dall’apertura della Piscina fi no alle ore 12, 
ingresso al nuoto libero a soli 3 euro

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

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

Possibilità di effettuare PERSONAL 
con i nostri istruttori specializzati. 

Sedute per RECUPERO FUNZIONALE 
e SPORTIVO dopo traumi ed infortuni 
con un fi sioterapista specializzato. 

*  Gli orari potrebbero subire variazioni in base 
al numero di iscritti ai corsi


