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ACQUAGYM Ginnastica in acqua che consente di allenare tutto il corpo. Adatta anche a chi ha poca esperienza in ambito fitness in quanto i movimenti in acqua sono 
semplificati da una diversa percezione della gravità senza però perdere la loro efficacia. Un aiuto per coloro che hanno problemi articolari alle gambe oppure dolori 
alla schiena. Ottima attività per il raggiungimento  di una buona tonicità muscolare e con grossi benefici sulla circolazione sanguigna. I corsi di acquagym si svolgono 
su livelli base, medio ed avanzato. 
ACQUA FUNCTIONAL TRAINING (AVANZATO) Corso che allena ogni muscolo a seconda della sua azione/funzione per rendere il corpo più tonico, forte ed efficiente 
sfruttando l’aiuto dell’acqua. 
ACQUABOXE: Esercizi ripresi dalla boxe sfruttando la resistenza dell’acqua utilizzando tutti i muscoli del corpo.  
MIDLINE attività mirata al rafforzamento della zona centrale del corpo (addominali e glutei) attraverso movimenti eseguiti a corpo libero o con pesi leggeri.. 
G.A.G. Sta per gambe, addominali e glutei quindi un allenamento mirato alla parte inferiore ed al core. Con semplici esercizi, eseguiti a tempo di musica, vengono 
sollecitati i muscoli delle gambe nella loro interezza (quadricipiti, bicipiti femorali e glutei) e quelli dell’addome permettendo di aumentare la tonicità e la forza 
muscolare ed allo stesso tempo consentendo di bruciare il grasso superfluo. Questo genere di allenamento è adatto a tutti, ad eccezione di coloro che hanno problemi 
alla schiena ed alle ginocchia. 
FIT BOXE Combinazione di aerobica ed arti marziali, si svolge con l’uso degli innovativi sacchi a base mobile. La simulazione di calci, pugni, ginocchiate e gomitate in 
un coinvolgente crescendo musicale, trasforma le tecniche di combattimento in una danza sfrenata. Una disciplina, quindi, che non è soltanto giocosa e coinvolgente 
ma che consente di scaricare in maniera positiva l'aggressività accumulata nella vita di tutti i giorni. Il risultato è un mix di benessere e piacere che ci permetterà allo 
stesso tempo di essere in forma e di apprendere tecniche base di autodifesa. 
JAZZERCISE Un programma di allenamento efficace e completo che combina musica ed allenamento cardiaco, tonificazione muscolare e stretching consentendo al 
nostro corpo di svolgere un lavoro completo ed efficace. Il giusto modo di restare in forma divertendosi. 
ZUMBATON Coniuga la danza caraibica con esercizi di tonificazione e rassodamento tipici dell’aerobica tradizionale in un contesto musicale molto divertente.  
PILATES Molto più che un programma di esercizi. Una disciplina di allenamento del corpo pensato e concepito per sviluppare la forza e la flessibilità muscolare, 
aiutare a mantenere l'equilibrio tra corpo e mente per assicurare l'esecuzione precisa dei movimenti. Sviluppa il corpo uniformemente, corregge la postura, sviluppa la 
vitalità fisica, rinvigorisce la mente. Il metodo si avvale di oltre cinquecento esercizi eseguiti in parte a corpo libero ed in parte con l'ausilio di attrezzi. 
SUPERJUMP E’ un specifico tipo di esercizio che permette di saltare su un tappeto elastico di media dimensione per ottenere un assenza di gravità all’apice del salto 
ed un aumento della forza di gravità durante la fase di atterraggio. Ottimo per combattere la cellulite ed i depositi adiposi ed allo stesso tempo rafforza il tono 
muscolare, senza affaticare il sistema cardiovascolare. 
TAE TEK IMPACT E' un sistema di allenamento aerobico di carattere marziale a corpo libero che combina il pugilato classico, il Karate Do, il Muay Thai, la Capoeira e i 
principali movimenti dell'aerobica accompagnati dalla musica elettronica ottimo sistema per scaricare lo stress accumulato durante la giornata e un’efficace 
alternativa all’allenamento cardiovascolare. 
SENIOR FITNESS MUSIC Corso svolto con i tipici movimenti dell’aerobica e con base musicale ma con un’intensità inferiore adatta a chi vuole svolgere un’attività 
divertente, coinvolgente ottima per l’allenamento cardiovascolare ma globalmente non troppo stressante. 
ACQUFUSION: Unione di 2 minuti di tecnica e 3 minuti di cardio adatto a chi vule perdere peso. 
FULL BODY FITNESS PROGRAM E’ una disciplina aerobica e anaerobica che combina i passi dello step i pugni della box e la tonificazione a ritmo di musica caraibica.  
INSANE CIRCUIT Corso che coinvolge tutto il corpo in un allenamento a circuito ad alta intensità mirando alla tonificazione ed al dimagrimento.  
FIT CROSS Allenamento che abbina l’intensità dello sforzo aerobico ad esercizi di tonificazione eseguiti a corpo libero oppure con pesetti e a circuito.  
POWER PUMP Allenamento adatto alla tonificazione muscolare svolto con esercizi funzionali e con sovraccarico 
BODYTONE Allenamento dove si coinvolge tutto il corpo con esercizi a corpo libero oppure con l’aggiunta di pesi. 
FUNCTIONAL TRAINING: corso finalizzato al miglioramento di resistenza, forza e tonificazione muscolare attraverso esercizi funzionali multiarticolari che coinvolgono 
tutto il corpo. 
BODYWEIGHT TRAINING: corso di allenamento funzionale con esercizi ad alta intensità eseguiti a corpo libero, senza l'utilizzo di pesi. 
HIIT (high intensity training) attività ad alta intensità a intervalli con movimenti eseguiti utilizzando bilancieri, manubri o a corpo libero. 
CROSS TRAINING: Allenamento ad alta intensità finalizzato al miglioramento delle capacità atletiche (forza, potenza, resistenza muscolare e cardiovascolare) 
attraverso l'esecuzione di circuiti di durata, intensità e tipologia sempre differenti. 
TOTAL TONE Allenamento finalizzato alla tonificazione di tutto il corpo, tramite l'esecuzione di diversi esercizi sia a corpo libero che con l'ausilio di attrezzi 
 


