
ACQUAFITNESS

Attività dinamica, tonificante, efficace e divertente che utilizza 
l’elemento acqua per allenare tutta la muscolatura anche con l’utilizzo 
di piccoli attrezzi. Tutti i corsi dove non è specificato il tipo di attività 
si intendono acquafitness in vasca alta. 
Inizio attività dal 1/09/2022.

08.45/09.30 ACQUA SWIM vasca bassa   
09.30/10.15      
12.50/13.35      
12.50/13.35 CIRCUIT TRAINING vasca bassa   
13.35/14.20       
14.45/15.30 ACQUA SOFT     
18.30/19.15      
18.45/19.30 HYDROBIKE&GYM vasca bassa  
19.15/20.00      
19.30/20.15 ACQUA PILATES vasca bassa     
20.15/21.00 ACQUA GAG vasca bassa

LUNEDÌ

08.45/09.30     
09.00/09.45 CIRCUIT IN PROGRESS  vasca bassa  
09.30/10.15      
12.50/13.35 ACQUA FIT vasca bassa+corsia  
18.45/19.30 CIRCUIT TRAINING vasca bassa  
19.30/20.15      
19.45/20.30 HYDROBIKE vasca bassa

MARTEDÌ

09.00/09.45      
12.50/13.35 CIRCUIT TRAINING vasca bassa   
18.00/18.45      
18.45/19.30 CIRCUIT TRAINING vasca bassa   
19.30/20.15 ACQUA GAG vasca bassa

MERCOLEDÌ

08.45/09.30     
09.00/09.45 CIRCUIT IN PROGRESS vasca bassa 
09.30/10.15      
12.50/13.35 ACQUA MIX vasca bassa+sub  
18.45/19.30 CIRCUIT TRAINING vasca bassa  
19.30/20.15

VENERDÌ

08.45/09.30 ACQUA SWIM vasca bassa
09.30/10.15      
12.50/13.35      
13.35/14.20      
14.45/15.30 ACQUA SOFT  
18.30/19.15      
18.45/19.30 HYDROBIKE&GYM vasca bassa  
19.15/20.00      
19.30/20.15 ACQUA PILATES vasca bassa

GIOVEDÌ

09.30/10.15SABATO

Puoi abbinare il settore aggiuntivo!



ACQUA FIT
Corso suddiviso in due fasi; una prima 
parte di lavoro in acqua bassa a corpo 
libero con l’utilizzo alternato di piccoli 
attrezzi e una seconda parte di lavoro 
in vasca da 25 mt. Il lavoro svolto è in 
progressione a media/alta intensità.
Si richiede una buona acquaticità, non 
adatto ai principianti.

CIRCUIT IN PROGRESS
Lezione cardiovascolare in progressione, 
svolto in acqua bassa a corpo libero e 
con l’utilizzo alternato di piccoli attrezzi.

CIRCUIT TRAINING
Lavoro a circuito in acqua bassa. Un mix 
esplosivo di Acquafitness e alternanza di 
Bike e Tapis roulant.

ACQUA MIX
Lezione aerobica e brucia grassi, un 
connubio perfetto di tonificazione e 
lavoro aerobico suddivisa in due fasi; 
una prima parte di lavoro in acqua bassa 
a corpo libero con l’utilizzo alternato di 
piccoli attrezzi e una seconda parte di 
lavoro in vasca sub.

ACQUA GAG
Corso di fitness in acqua bassa che offre 
un lavoro mirato per rassodare snellire e 
modellare le zone critiche come glutei, 
addominali e gambe.

ACQUA PILATES
Corso finalizzato alla ricerca del controllo 
posturale e dei corretti equilibri corporei.

ACQUA SWIM
Corso svolto in acqua bassa che fonde 
i principi del corso del nuoto con gli 
esercizi di acquagym.

ACQUA SOFT
Corso Acquafitness dolce, dedicato alla 
terza età ,adatto a persone autonome 
con il galleggiamento in acqua alta. 
L’attività si svolge in acqua alta muniti di 
cinturone galleggiante. 

HIDROBIKE
Allenamento cardio che utilizza 
prevalentemente gli arti inferiori 
pedalando a ritmo di musica.
La resistenza dell’acqua procura un 
massaggio continuo che favorisce la 
tonificazione muscolare e il drenaggio 
dei liquidi.

HIDROBIKE & GYM
Allenamento intenso con utilizzo di bike 
e piccoli attrezzi per stimolare, tonificare 
e drenare gli arti inferiori. Si utilizzano 
anche piccoli attrezzi per la tonificazione 
degli arti superiori e degli addominali.

ABBONAMENTO ACQUA SOFT*(inizio attività 03/10/2022) 2 MESI
1 volta alla settimana             60,00 €
2 volte alla settimana        105,00 €

* corso adatto a persone autonome con il galleggiamento in acqua alta

ABBONAMENTO ACQUAFITNESS
                                     STAGIONALE*  5 MESI    1 MESE

1 volta alla settimana   35,00 €** €  40,00 €**                 50,00 €

2 volte alla settimana   65,00 €** €        70,00 €**                 80,00 €

* abbonamento stagionale dal 01/09/2022 al 31/07/2023

** per l'abbonamento di 5 mesi e l'abbonamento stagionale la quota è intesa su base mensile.

Quota iscrizione   35,00 €

Quota iscrizione   35,00 €

INFORMAZIONI UTILI

• Sconto Over 60 (escluso a. soft) e studenti da 16 a 25 anni  -15%
• Sconto famiglia       -10%
(da 3 familiari iscritti, con abbonamento attivo ed escluso a. soft)

• Al momento dell’iscrizione è richiesto il certificato medico sportivo non agonistico.
• È necessario confermare il corso entro il 20 del mese di scadenza del proprio 
abbonamento, per non perdere il posto garantito.
• Le lezioni perse sono recuperabili con la medesima attività entro il mese stesso, 
previa prenotazione in segreteria e disponibilità di posti, o come ingressi di nuoto 
libero utilizzabili nel mese successivo.
• Le lezioni perse l'ultima settimana del mese potranno essere recuperate, previa 
prenotazione in segreteria, entro la prima settimana del mese successivo con 
abbonamento attivo.
• Le lezioni vengono svolte con un minino di 5 partecipanti e con un massimo di 18 
per i corsi in vasca sub e con un minino di 5 partecipanti e massimo 14 per i corsi in 
vasca bassa.
• Gli abbonamenti sono personali e non cedibili.
• Tutti gli orari riportati non sono vincolanti e potrebbero subire modifiche per motivi 
organizzativi.
• In caso di emergenza sanitaria la capienza degli ambienti e l'utilizzo degli spogliatoi  
potrebbero essere soggetti ad eventuali protocolli da applicare.


