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CROSS CARDIO: 2 circuiti di allenamento: aerobico e funzionale, mirati al dimagrimento, alla tonificazione,  

alla forza e alla forma fisica. 20 minuti di allenamento aerobico a corpo libero alternati a 20 minuti di 

Pilates 

 Ginnastica 

posturale 
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CROSS 

CARDIOWALK & RUN  20:00 20:10 WALK&RUN
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Ginnastica 
Dolce per le 

algie

Ginnastica 
Dolce per le 

algie

alla forza e alla forma fisica. 20 minuti di allenamento aerobico a corpo libero alternati a 20 minuti di 

 allenamento muscolare con i bilanceri, le kettlebells e i manubri. Per finire 5 minuti di defaticamento.

WALK & RUN: 45 minuti di camminata sportiva e corsa sul tappeto meccanico sempre in salita.

PILATES: la disciplina delle star di Hollywood. A corpo libero e con piccoli attrezzi per chi vuole modellare e  

rassodare soprattutto addome, cosce e glutei ma anche per chi vuole prevenire o curare il mal di schiena  

attraverso il miglioramento della postura per un benessere globale di corpo e mente. 

 GINNASTICA DOLCE PER LE ALGIE: una ginnastica a bassa intensità eseguita con movimenti lenti e graduali,

 ortopedico. Movimenti semplici: piegamenti, allungamenti e stretching, eseguiti in modo da non richiedere a

muscoli e articolazioni sforzi eccessivi.

di lavoro continuo, senza nessuna pausa per lavorare in modo intenso, sprigionare energia e

mettersi in forma bruciando calorie. 

 GINNASTICA POSTURALE: lezione mirata alla correzione, al riequilibrio ed al mantenimento della  

postura, utilizzando tecniche di stretching globale e squadre di Mezieres, coaudiuvate da una

respirazione profonda. Una ginnastica adatta a tutte le fasce di età con caratteristiche di 

ginnastica preventiva e terapeutica.

FUNCTIONAL TRAINING: l'esercizio aerobico e la tonificazione si combinano in un allenamento

globale e coinvolgente. I cambi di ritmo e di attrezzatura (walking, circuito cardio, trx,

kettlebells, elastici) elevano il livello di impegno cardiaco e muscolare rendendo l'allenamento

intenso e stimolante.

del collo e delle braccia. Migliore postura, ma anche una maggiore elasticità e una riduzione dei livelli di 

stress articolare.

 studiata per avvicinare al movimento persone sedentarie, anziani o coloro che hanno problemi di tipo 

POSTURAL PILATES: in aggiunta alle più classiche lezioni di Pilates per migliorare la funzionalità della schiena, 

ATLETIC TEMPO STEP: le lezioni di Atletic Tempo Step propongono coreografie e musiche 


