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ORARI
LUNEDI’  - VENERDI’

07:30 - 22:00
SABATO 10:00 – 19:00

DOMENICA 09:00 – 13:00
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A
LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

10:05 – 10:50

14:30 – 15:15

17:00 – 17:45

9:15 – 10:00

11:00 – 11:45

P
O
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ER
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IO
S
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A

18:00 – 18:45

09:15 – 10:00

08:15 – 09:00

CONTATTI

DOMENICASABATO

10:15 – 11:45

*

10:30 – 11:15

*

*A SETTIMANE ALTERNE 

CONTROLLARE SEMPRE 
APP PALESTRE

9:15 – 10:00

17:50 – 18:35

19:00 – 19:45

20:00 – 20:45

15:00 – 15:45

19:00 – 19:45

10:05 – 10:5010:05 – 10:50

14:30 – 15:15

19:20 – 20:05

10:05 – 10:50

16:00 – 16:45

19:30 – 20:15

9:05 – 10:05

10:10 – 10:55

12:00 – 12:45

17:30 – 18:15

18:00 – 19:00

10:15 – 11:00

SUNDAY 
WORKOUT

*

17:00 – 17:45

15:00 – 15:45

08:15 – 09:00

11:45 – 12:30

10:55 – 11:40 11:05 – 11:5010:55 – 11:40

11:45 – 12:30

09:15 – 10:00

07:50 – 08:50

18:30 – 19:15

GLI ORARI DEI CORSI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI, CONTROLLARE SEMPRE APP PALESTRE

11:00 – 11:45

11:45 – 12:30

14:30 – 15:15

15:30 – 16:15

17:00 – 17:45

18:30 – 19:15

17:00 – 17:45

18:00 – 18:45

15:20 – 16:05



Zumba fitness è un programma di esercizio fisico motorio che combina passi di danza (hip-hop, soca, samba, salsa, merengue e mambo) con esercizi fondamentali
di ginnastica come squat e affondi, con repentine variazioni di ritmo. Come tutte le attività aerobiche, lo zumba fornisce grandi benefici al cuore e tonifica tutta la
muscolatura.

Il Peripheral Heart Action è una tipologia di allenamento total body basato sull’alternanza di esercizi di parte superiore ed inferiore del corpo, favorendo la
circolazione sanguigna. Tale allenamento prevede l’utilizzo di pesi in modalità circuit training (CT) ed è finalizzato all’eliminazione del grasso corporeo e allo stesso
tempo a preservare la massa muscolare.

Il Cardio Combat è una disciplina sportiva che unisce l’aerobica con le arti marziali, il tutto eseguito a tempo di musica. Ha grandi effetti benefici sulle funzioni
cardiovascolari e consente di migliorare la coordinazione, la flessibilità e la forza esplosiva. Inoltre, permette di tonificare e dimagrire, specialmente nella zona
addominale e sui fianchi.

Il TRX è una tipologia di allenamento total body che prevede l’utilizzo del TRX Suspension Trainer, attrezzo che sfrutta la gravità ed il solo peso dell'individuo. Tale
allenamento permette di sviluppare contemporaneamente forza, equilibrio, flessibilità e stabilità del core.

HIIT, acronimo di High Intensity Interval Training, è una tipologia di allenamento cardiovascolare che prevede l'alternanza di brevi sforzi molto intensi, quindi con
ampia componente anaerobica, seguiti da periodi di recupero poco intensi, generalmente di tipo attivo, fino a raggiungere l'esaurimento muscolare e/o
metabolico. Caratterizzato da un elevato dispendio calorico, favorisce l’aumento del metabolismo, migliora le prestazioni e la saluta del cuore.



LES MILLS TONE è un allenamento total body che combina blocchi di forza, allenamento cardio e core in un’unica sessione completa ed efficace. Include un mix di
esercizi per lavorare su tutto il corpo ed elevare la frequenza cardiaca. Gli istruttori LES MILLS sono appositamente formati per offrire un allenamento stimolante e
sicuro per i partecipanti a qualsiasi livello di esperienza.

L’HIP è una tipologia di allenamento ad alto impatto focalizzato su gambe e glutei che prevede anche l’utilizzo di bande elastiche di diverse resistenze per
aumentare l’efficacia degli esercizi. Si rivolge indifferentemente ad un pubblico maschile e femminile.

Questa disciplina a corpo libero rientra nella categoria cardio ad alta intensità. Il programma di Strong Nation si basa su metodi scientifici all'avanguardia e usa
brani musicali ricavati da processi di ingegneria inversa, che combaciano perfettamente a ogni movimento previsto dal workout. In questo modo, quello che si crea è
una sessione di allenamento fitness che fonde alla perfezione movimenti atletici e ritmo musicale.

La differenza principale tra gli stili più tradizionali di yoga e quelli di Vinyasa Yoga è proprio nello svolgimento della sequenza delle posizioni; queste, infatti, si
eseguono più velocemente e, soprattutto, sono collegate fra di loro in un flusso continuo, come se l’insieme fosse una sorta di danza. Gli elementi di collegamento
sono rappresentati da specifici asana di transizione e da tecniche di respirazione profonda, in modo che ogni movimento sia accompagnato da un’espirazione o
un’inspirazione.



Zumba fitness è un programma di esercizio fisico motorio che combina passi di danza (hip-hop, soca, samba, salsa, merengue e mambo) con esercizi fondamentali
di ginnastica come squat e affondi, con repentine variazioni di ritmo. Come tutte le attività aerobiche, lo zumba fornisce grandi benefici al cuore e tonifica tutta la
muscolatura.

È un corso mirato ad eseguire esercizi efficaci nel trattamento e nella prevenzione del mal di schiena. Il movimento equilibrato, l’educazione della postura, la
respirazione e il rilassamento neuro – muscolare permettono, inoltre, di prevenire e curare la colonna in modo naturale.

Lezione di stretching con il nostro Osteopata Stefano, dinamica e fluida che aumenta la percezione del proprio corpo lavorando sull’alternanza di mobilità articolare,

flessibilità e tono. Migliora la postura del corpo agendo in particolare sull’equilibrio.

ll pilates è un tipo di ginnastica (metodo fitness) di tipo rieducativo, preventivo ed ipoteticamente terapeutico (riabilitativo), focalizzato sul controllo della postura –

tramite la "regolazione del baricentro" – a sua volta necessario a guadagnare maggiore armonia e fluidità nei movimenti. Dovrebbero trarre vantaggio

dall'esecuzione regolare di pilates soprattutto la colonna vertebrale e il controllo dell'equilibrio.


