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ISCRITTI 1° QUADRIMESTRE 
da Lunedì 18/01/16 a Sabato 30/01/16
durante gli orari di frequenza del corso

ISCRIZIONE NUOVI UTENTI
da Lunedì 25/01/16 a sabato 06/02/16
nei seguenti orari:
Lunedì e Giovedì 9.30/11.00 - 16.00/21.30
Martedì, Mercoledì e Venerdì: 16.00/20.30
Sabato: 9.00/12.30 - 14.00/17.30

modalità iscrizioni
2° quadrimestre

stagione 2016
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Corsi Fitness
MEGACIRCUIT (vasca grande)

Un’ora di allenamento! Sfruttando i grandi attrezzi, 
ma anche i circuiti ed i lavori intervallati, si effet-
tuerà un intenso lavoro cardio-vascolare e di conti-
nua tonificazione generale…per chi vuole  mettersi 
alla prova!!!

AQUAINTERVAL (vasca grande)
Continui cambi di ritmo, di velocità, di ampiezza e di 
frequenza dei singoli gesti, daranno forma a lezioni 
costruite per variare l’intensità di lavoro e dare sti-
moli allenanti sempre differenti.

AQUADISCO (vasca grande)
Balliamo?!? Allenati con le musiche anni ’70, ’80 e 
’90! Ogni lezione sembrerà una serata in discoteca: 
divertente ma assolutamente allenante!

AQUADYNAMIC (vasca grande)
Divertimento e risultati garantiti! Un allenamento 
completo che combina lavori cardio e di tonifica-
zione, che utilizza in modo ottimale la resistenza 
dell’acqua in assoluta sicurezza per le articolazioni.

DEEP TONIC (vasca grande)
Andature per un intenso allenamento aerobico ed 
esercizi sul posto per un buon condizionamento 
muscolare, uniti a lezioni di interval  e circuit trai-
ning e piccole coreografie. 

AQUASOFT TRAINING (vasca grande)
Metodo di lavoro che si propone come obiettivo la 
decompressione della colonna vertebrale, il miglio-
ramento della mobilità articolare e la tonificazione 
dei muscoli posturali; con esercizi di carattere ge-
nerale alternati a lezioni su Hydrobike e TreadMill 
si ottiene anche un lavoro cardiovascolare.

AQUASILVER (vasca grande) 
Classe rivolta agli adulti che approcciano per la pri-
ma volta all’attività in acqua: tramite facili e sem-
plici esercizi, e con il sottofondo musicale, raggiun-
geremo un completo benessere psico-fisico.

AQUAGYM (vasca piccola)
La ginnastica in acqua per eccellenza: rimanere in 
forma divertendosi attraverso un’attività oramai 
consolidata. Grazie a semplici esercizi si ottiene 
un’ottima tonificazione di tutti i distretti muscolari.

AQUATONE (vasca piccola)
Lezione di potenziamento muscolare e lavoro aero-
bico che, grazie a musica ed attrezzature appropria-
te, assicura una sessione intensamente allenante.

AQUATEEN (vasca piccola) 
La ginnastica in acqua per i teenagers, che voglio-
no unire all’attività fisica tanto divertimento con 
playlist musicali create appositamente per loro!

HYDROSPINNING  (vasca grande)
Attività dinamica e coinvolgente: pedalando a ritmo 
di musica, permette di massaggiare e tonificare, in 
modo costante, gambe e glutei; in più, gli esercizi 
con le braccia, garantiscono la tonificazione di tutta 
la parte superiore del corpo.
Lavoro prevalentemente aerobico con notevole di-
spendio calorico.

TREAD MILL (vasca grande)
Correre in acqua utilizzando il TAPIS ROULANT; 
grazie al movimento continuo a ritmo di musica e il 
costante massaggio dell’acqua, otterrai una tonifi-
cazione completa anche di addominali e arti supe-
riori.

AQUAFITNESS (vasca grande e piccola)
Il nuovo affascinante mondo dell’acqua vissuto a 
360°: verranno proposte lezioni di aquaerobica, 
hydrostep, circuit training, interval training, hydro-
bike, aquapower, aquaflap…
Un lavoro completo e divertente.

AQUACOMBO (vasca grande)
Attività che mixa l’intensità delle andature propo-
ste sul TreadMill e sull’HydroBike o il lavoro cardio 
dell’AquaJump, con il lavoro altamente tonificante 
del Deep Tonic... Divertimento assicurato!

AQUA 3 (vasca grande)
Corri, salta e pedala! Ad ogni lezione un grande at-
trezzo (Tread, Jump, Bike) per garantire un’ ottima 
preparazione atletica con la possibilità di partecipa-
re a lezioni sempre diverse e coinvolgenti.

NEW

NEW
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Planning Fitness
2° quadrimestre stagione 2015-2016

LUNEDÍ MARTEDÍ MERCOLEDÍ GIOVEDÍ VENERDÍ

VASCA GRANDE VASCA PICCOLA VASCA GRANDE VASCA GRANDE VASCA GRANDE VASCA PICCOLA VASCA GRANDE VASCA PICCOLA

08:40
09:25 Aqua3 08:40

09:25 Deep Tonic 08:40
09:25 Aqua3 08:40

09:25 Deep Tonic

09:25
10:10 AquaGym 09:40

10:25 Aqua Silver 09:25
10:10 AquaGym

13:00
13:45 AquaFitness 12:45

13:30 Aqua3 12:30
13:15 Aqua Wellness 13:00

13:45 Tread Mill

13:40
14:25

Aqua Soft 
Training

13:15
14:00 HydroSpinning 13:40

14:25 Aqua Silver

19:10
19:55 AquaCombo 19:20

20:05 AquaInterval 19:30
20:15 AquaDisco 19:00

20:00 MegaCircuit 19:20
20:05 HydroSpinning Aqua Teen

20:00
20:45 AquaDynamic 20:10

20:55 Tread Mill 20:30
21:15 AquaFitness 20:15

21:00 AquaTone 20:15
21:00

Aqua Wellness

* I corsi evidenziati in azzurro sono esclusivamente su prenotazione.
Eventuali variazioni di corsi e orari verranno tempestivamente comunicati

Prima
domenica

del mese

2 masterclass!
Tra le 10.30 e le 12.00

Corsi dal 08/02/2016 al 11/06/2016

I prezzi sono comprensivi della marca da bollo di € 2,00

TIPO CORSO TARIFFA

OPEN MONOSETTIMANALE E 165

OPEN BISETTIMANALE E 300

OPEN ILLIMITATO E 430

LEZIONE SINGOLA E 10
SPORTING

club63

Aqua3 Aqua3

Aqua3

HydroSpinning

HydroSpinningMegaCircuit

Tread Mill
Tread Mill

Tread MillAquaFitness

AquaFitness

AquaCombo
NEW

NEW

NEW


