
piloga

young class
dai 12 ai 18 anni

step & tone

pilates

pilates

zumba kids

power yoga

zumba fit
posturale

crossfit

crossfit

total body

strong pilates posturale

gag

gag

yoga del risveglio

pilgym

acquafitness total body

 ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

 8.30/9.30      

 8.45/9.30    

 15.00/16.00      

 17.15/18.00      

 18.00/18.45     

 18.30/19.15       

 18.30/19.30      

 18.45/19.30     

 19.15/20.00    

 19.30/20.30     

 20.00/20.45    

 20.00/21.00 

I NOSTRI CORSI FITNESS 2020-2021

YOGA DEL RISVEGLIO 
Lezione della durata di un’ora che apporta un effetto benefico 
alla scioltezza della colonna vertebrale, migliora l’elasticità dei 
muscoli e tendini, il controllo e la capacità di ascolto del corpo. 
     
PILATES 
Il metodo Pilates è una disciplina sportiva che  aiuta a tonificare 
e a rafforzare la muscolatura, favorendo un perfetto equilibrio 
psicofisico.
    
ZUMBA FIT e ZUMBA KIDS
Attività di media ed alta intensità che permette di mantenersi in 
forma e modellare il fisico in una atmosfera sempre festosa. 
   
TOTAL BODY
Attività di media ed alta intensità che va a stimolare tutto il 
corpo e comprende tecniche di allenamento differenti.  
   
G.A.G. e STEP & TONE
Attività di media ed alta intensità che hanno come obiettivo 
principale la tonificazione di gambe, addominali e glutei per la 
lezione di G.A.G e in aggiunta la tonificazione delle braccia per lo 
STEP & TONE. 

CROSSFIT e POWER CROSS TRAINING
Attività ad alta intensità che ha come obiettivo un benessere 
completo. Tale programma 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.  
  
POSTURALE
Attività a basso impatto. Queste lezioni rappresentano un 
validissimo 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 flessibilità e controllo del nostro corpo. 
     
THAI FIT
Tirare calci e pugni a un sacco mescolando gli schemi motori 
marziali e il fitness. La Thai Fit consente di scaricare le tensioni  
a ritmo di musica e di sentirsi dei veri guerrieri.

PILOGA
Attività di bassa intensità,. Unisce armoniosamente i movimenti 
tipici del pilates con le tecniche di respiro dello hatha yoga. 
Particolarmente indicato per il benessere psicofisico delle 
donne in gravidanza e per chi deve svolgere un’attività soft di 
riattivazione muscolare.

 ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

 14:45 - 15:30      

 14:45 - 15:45

PACCHETTO ANTISIESTA

* Gli orari potrebbero subire variazioni in base al numero di iscritti ai corsi.  Tutti i corsi sono su prenotazione.



PALESTRA DI SOLBIATE OLONA
PROGRAMMA 
CORSI INVERNALI 2020/2021

di Solbiate Olona
PISCINA

TARIFFE OPEN
Obbligatori: Assicurazione annuale € 15,00 + Tessera vitalizia € 5,00

* 11 mesi + agosto se aperti

Open Palestra + €190,00 €295,00 €470,00
Nuoto libero (3 mesi) (6 mesi) (11 mesi*)

Open Palestra + €210,00 €360,00 €550,00
Acquafitness + (3 mesi) (6 mesi) (11 mesi*)
Nuoto libero

promozione 1 mese - € 75,00
(Tessera GRAUITA - Assicurazione € 5,00)

TARIFFE INGRESSI
Obbligatori: Assicurazione annuale € 15,00 + Tessera vitalizia € 5,00

 1 INGRESSO 10 INGRESSI 20 INGRESSI

Ingressi €9,00 €70,00 €120,00
  (4 mesi) (6 mesi)

Personal €25,00 €240,00 €450,00
(1 ora)  (4 mesi) (6 mesi)

TARIFFE
Obbligatori: Assicurazione annuale € 15,00 + Tessera vitalizia € 5,00

 BIMESTRE QUADRIMESTRE

Monosettimanale €60,00 €104,50
 (10 lezioni) (19 lezioni)

Bisettimanale €110,00 €190,00
 (20 lezioni) (38 lezioni)

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 qualificati.
Sedute per RECUPERO FUNZIONALE e SPORTIVO dopo traumi ed 
infortuni con un fisioterapista qualificato.

Per maggiori informazioni sul
Comune di Solbiate Olona:
www.comune.solbiateolona.va.itComune di

SOLBIATE OLONA

PATROCINATO DA

CONTATTI
 0331 1351248   piscina@piscinadisolbiateolona.it

 piscinadisolbiateolona    www.piscinadisolbiateolona.it


