
ACQUA 

 AQUAFIT SENIOR: Lezione musicale di ginnastica in acqua indicata soprattutto per coloro i quali 
desiderano un carico di lavoro non esagerato ed una cura particolare della postura. Divertimento e 
musica davvero selezionata. 

 AQUAPOWER: Attività musicale di ginnastica in acqua per menti sportive: in acqua bassa è una 
lezione veloce e intensa. Si alternano momenti rapidi e dinamici a movimenti di massimo 
potenziamento muscolare. Attrezzi: tondoludi, hidroankles. 

 AQUATRAINING: Attività musicale di ginnastica in acqua abbastanza intensa, coinvolgente su gesti 
specifici delle più varie discipline sportive. 

 GYM WATER: Attività musicale di ginnastica in acqua. Associa i benefici del movimento a quelli del 
massaggio idrico, stimolando e riattivando la circolazione ematica e linfatica apportando specifici 
miglioramenti, ad esempio, in presenza di cellulite. 

 AQUAZUMBA: Versione acquatica della ZUMBA FITNESS, precoreografato divertente e tonificante per 
un allenamento in allegria. 

 FITPADDLING: Un attrezzo eccezionale per una lezione multitasking fuori dal comune. Dal Pilates, allo 
Yoga, al FUNCTIONAL, su una “plancia” ancorata in piscina. Destabilizzazione, propriocettiva, e tanto 
divertimento. 

 

METALLO 

 MINDFULNESS: pratiche di meditazione statiche e in azione finalizzate all’aumento della 
consapevolezza di sè e del proprio mondo interiore. 

 TAI CHI: Lezioni dedicata al riequilibrio del corpo attraverso un arte marziale morbida che migliora il 
benessere fisico e mentale attraverso il movimento dolce. 

 PILATES: Tecnica ginnastica ideata da Joseph H. Pilates, indicato ad ogni età come pratica ginnica di 
mantenimento per il proprio benessere psicofisico.Tonifica i muscoli e previene le sintomatologie 
dolorose dovute a posture scorrette o disturbi articolari. 

 YOGA: Le tecniche dello yoga, espresse nella loro forma più semplice, praticabili senza l’obiettivo della 
meditazione. Il perfetto equilibrio tra Oriente ed Occidente. 

 STRETCHING: Allungamento muscolare e rilassamento:il vecchio che torna nuovo, ovvero come 
supportare il corpo e la mente con un’attività facile, rilassante e coinvolgente. 

 BACK SCHOOL: Lezione dedicata in prevalenza al recupero della corretta postura della colonna 
vertebrale e dell’equilibrio muscolare del tronco. 

 BODY ARMONY: Un’ora dedicata al recupero dell’equilibrio psicomotorio mediante l’esecuzione di 
routines combinate tra varie discipline, tutte con il focus sul controllo del core e della stabilità. 

 POSTURALE: Lezione specifica dedicata ad esercizi di recupero della corretta postura corporea. 

 FLOWING: 25’ di “centratura”, psico-motoria; elementi combinati di meditazione, training autogeno e 
percezione corporea, per un profondo lavoro sul “qui ed ora”. 

 
 

LEGNO 
 CARDIO TONE – CARDIO PUMP – CARDIO STEP: Attività musicale dove la musica e l’energia del 

movimento si fondono in una lezione ad alto contenuto di condizionamento cardiovascolare. 

 FIT BOXE: Attività musicale che combina tecniche che fondono arti marziali ed aerobica con l’ utilizzo 
di specifici sacchi a base mobile, assicurando una perfetta armonia tra corpo e mente. Un’attività 
liberatoria che aiuta a scaricare tensione e stress.  

 FUNCTIONAL CONTROL: Attività musicale o non musicale di condizionamento muscolare che 
interessa tutti i gruppi muscolari, con esercizi mirarti alla percezione al controllo del corpo mediante 
esercizi derivanti dall’allenamento funzionale. 

 G.A.G.: Attività musicale indirizzata al condizionamento muscolare specifico di gambe, addome e glutei. 

 MOVIDA - ZUMBA: attività di tipo pre-coreografato, con alti contenuti di divertimento e 
condizionamento cardiovascolare.  

 PEDALS360: Attività musicale su bikes stazionarie appositamente progettate per un allenamento ad 
alto contenuto cardiovascolare e muscolare. La mente ed il corpo si fondono in viaggi immaginari 



immersi in uno scenario che ti estrae dalla realtà. Il meglio dell’allenamento mondiale su bici stazionarie. 

 ROW360: Attività musicale Su vogatori Concept Olimpici, utilizzati da tutti i canottieri del mondo per 
allenamento a secco e test di valutazione. La musica che ti porta sull’acqua con il tuo istruttore di 
riferimento, per un allenamento a 360° praticando uno degli sport più completi del mondo. 

 ROOTAPE TONE: Attività musicale di carico alternato aerobico e muscolare. Si pratica con l’esclusivo 
attrezzo dedicato, il ROOTAPE, brevettato in tutto il mondo dal nostro Giò Bandanas. 

 STEP – STEP BASE: Attività musicale aerobica, bilanciata e coreografata a basso impatto con l’ 
utilizzo di un apposito gradino ad altezza variabile. Lo step può avere un maggiore o minore contenuto 
atletico/coreografico a seconda dell’interpretazione dell’istruttore. 

 TONE UP: Attività musicale di condizionamento muscolare ad impatto medio che interessa tutti i gruppi 
muscolari, con esercizi facili dal punto di vista della coordinazione ed efficaci in quanto a completezza 
dell’allenamento. 

 TOTAL BODY: Attività musicale dai contenuti di intensità elevata  sul contenuto aerobico ad elevata 
intensità; condizionante per tutto il corpo. 

 TRAIL360: Attività musicale che tocca tutti gli aspetti del condizionamento cardiovascolare. Si cammina, 
si corre, ci si allena insieme a tempo di musica (1/5). 

 

FUOCO 
 FUNCTIONAL TRAINING: E’ un modello di preparazione atletica avanzato. Con l’utilizzo di attrezzi non 

convenzionali (pneumatici, bidoni, elastici, palle mediche, corde, cavi, ecc.). E’ indirizzato allo sviluppo 
delle qualità della forza (velocità, potenza e resistenza) inserite in un contesto motorio composto da 
gesti quotidiani completi e non isolati. 

 KRAV MAGA: Il Krav Maga è un’attività di tecniche di autodifesa di origine Israeliana, centrate al 
combattimento corpo a corpo e alla protezione di terza persona. Insegna ad affrontare i reali pericoli 
della strada, e con un' intelligente ed immediata valutazione della pericolosità dell'aggressione, delle 
circostanze,e il luogo in cui ci si trova, scegliendo l'azione più opportuna da utilizzare per salvaguardare 
la propria incolumità; allenati con un maestro federale certificato. 

 PUGILATO: Un’entusiasmante seduta di preparazione atletica e tecnica di combattimento per 
apprendere senza rischi i segreti della “noble art”; allenati con un maestro federale certificato. 

 PUMP, ATHLETIC PUMP: Attività musicale di condizionamento organico  muscolare indirizzato 
specificatamente alla forza resistente, grazie all’utilizzo di bilancieri ,dischi e manubri specifici. E’ adatta 
a qualunque tipo di atleta di livello avanzato e/o principiante, poiché l’intensità della lezione è 
determinata dall’aumento graduale dei carichi di lavoro.  

 TRX SUSPENSION TRAINING: Allenamento con il “mitico” TRX. L’attrezzo “inventato” dai Marines 
americani per allenarsi durante le missioni operative: un gancio, 2 maniglie, una fettuccia. E tantissimo 
controllo muscolare di stabilizzazione! 

 SENIOR STAB: Chi lo dice che l’allenamento funzionale è dedicato solo ai giovani? Una lezione in sala 
funzionale, dedicata a chi, nonostante l’età, desidera mantenere al top la propria motricità.  


