
10:00/11:00 POSTURAL       POSTURAL           TONE & STRETCH         

13:00/13:45 JUMP! POSTURAL BIKE & TONE       FUNCTIONAL    X-TEMPO        

15:30/16:30 GINN. DOLCE GINN. DOLCE

17:30/18:15 AERODANCE     TONE & STRETCH            TONE & STRETCH          

18:20/19:10 FUNCTIONAL    AERODANCE     BIKE &TONE X-TEMPO                        POSTURAL         HIIT                   

19:10/20:00 TOTAL PUMP POSTURAL JUMP! INDOOR CYCLING
19:00/20:00        

FLOW
FUNCTIONAL TOTAL PUMP

20:00/20:50 POSTURAL
20:10/21:00 

CYCLING
HIIT                     

20:10/21:00    

CYCLING                

20:00/21:00  

SPARTAN SGX
BIKE & TONE   

POSTURAL

FUNCTIONAL

HIIT

AERODANCE

TOTAL PUMP

INDOOR CYCLING

GINNASTICA DOLCE

Stacca la spina e lasciati trascinare dal ritmo travolgente della musica! Un mix 

travolgente di passi aerobici per consumare tante calorie. Stare in forma non è mai 

stato così semplice!

TONE & STRETCH
Ginnastica aerobica, tonificazione generale e allungamento finale il tutto a tempo di 

musica!

L'allenamento all'aperto in preparazione alle gare ad ostacoli più famose al mondo! 

Mettiti alla prova!!

POSTURAL trae i suoi insegnamenti dal Pilates. Ginnastica specifica per 

l'allungamento e il miglioramento della postura. Utile per prevenire ed alleviare i 

dolori alla schiena.

FUNCTIONAL allenamento a 360°. Ottimo per la tonificazione e il dimagrimento! Un 

mix sempre nuovo di esercizi a corpo libero o con l'ausilio di piccole attrezzature 

rende il corso dinamico e divertente! 

JUMP Si salta!! Allenamneto su trampolino elastico dai risultati scientificamente provati! 

L'unione allenamento/divertimento non è mai stata così stretta!Prova per credere!

Total body per eccellenza! Alterna l'allenamento cardio sullo STEP ed esercizi di 

tonificazione eseguiti con un bilanciere o piccoli pesetti. Questa combinazione ti 

aiuterà a scolpire il tuo corpo!
FLOW

E' l'unione tra il fisico, la mente e l'energia. Trae i suoi insegnamenti e le sue pratiche 

dallo YOGA. Vieni a provarlo ne troverai giovamento a livello PSICO-FISICO!

Attività motoria con movimenti lenti e graduali eseguiti a corpo libero ed associati ad 

una lenta respirazione. Per un benessere a 360°.

ORARIO CORSI 2019/20
LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'

Andare in bici a tempo di musica si può! Allenamento per ciclisti e non che 

vogliono cimentarsi sul mezzo due ruote più antico e amato di sempre!

SPARTAN

X-TEMPO
Allenamento caratterizzato da variazioni di velocità e ritmo musicale che lo rendono 

intenso e completo per tonificare e bruciare calorie! Viene utilizzato lo Spring Energi 

che è lo step dotato di molle.

HIGH INTENSITY INTERVAL TRAINING è l'allenamento a circuito per eccellenza!! 

Alterna fasi ad alta intesità ed altre a bassa intensità, adatto per chi in breve tempo 

vuole ottenere ottimi risultati!

BIKE & TONE
E' quello che si puù definire un Cross Training! Lezione dinamica e divertente che 

alterna fasi aerobiche sulla bike e fasi di tonificazione con l'utilizzo di piccole 

attrezzature!


