
PALESTRA IN ACQUA: attività indivividivualaie e iiiera.a                                                                                                                              
Uno spazio in piscina ien divefnitoo divove potra.ai aitera.nara.e vera.e e                                                                                                    
pra.opra.ie sedivualte divi iavora.o acqualatco sual BikeoTapis Roualiantso Eiastcio                                                                                     
Manualira.io Biianciera.io Stepo Tappeto eiastco e tant aitra.i atra.ezzio                                                                                                     
ii tualto segualendivo TABELLE divi aiienamento e schedive pera.sonaiizzate                                                                                              
fate diva ualn istra.ualtora.e qualaiifcato 

"PALESTRA IN ACQUA"  vi divara.à nualovi stmoiio nualovi oiiiettivio                                                                                                       
in piscina i'amiiente idiveaie pera. mualovera.si senza tra.aualmi e con eievat                                                                                           
consualmi enera.getci gara.antt  

"PALESTRA IN ACQUA E' PER TUTTE LE ETA'" 

Pera. i nualotatora.i e non nualotatora.io pera. gii amatora.i divei nualoto iiiera.oo pera. chi pra.atca Acqualagyualm - Acqualadivoice e cosi nualoto 
adivualit  E' ii nualovo modivo divi fra.equalentara.e ia piscina a 360°

PALESTRA GUIDATA: ualna vera.a e pra.opra.ia sedivualta divi pra.epara.azione atietcao divove i’istra.ualtora.e atra.avera.so ii cra.onometra.o (e 
non ia mualsica come neiie ciassiche iezioni divi ftness acqualatcoo vi fara.à iavora.ara.e atra.avera.so i’ualtiizzo divi atra.ezzi gra.andivi e 
piccoiio andivandivo a iavora.ara.e sual tonifcazioneo stmoiazione divei metaioiismo e potenziamento mualscoiara.e 

ACQUAGYM: sera.ie divi attività aera.oiicheo a cora.po iiiera.o o con atra.ezzi  Gii esera.cizio tra.asfera.it in acqualao sara.anno diva ualn iato
meno pera.icoiosi pera. ie ara.tcoiazionio divaii’aitra.o più compiessi diva pora.tara.e a compimento pera. i nostra.i mualscoii ediv ara.t  Ii

tualto a vantaggio divei nostra.o cora.po cheo soto ualno sfora.zo costante ediv ii massaggio diveii’acqualao ra.isualitera.à in ira.eve tempo
più sodivo e compato 

SPLASH PROGRAM: Pra.ogra.amma divi aiienamento adivato a chi piace conoscera.e tualte ie attività pra.oposte  Adiv inizio cora.so
vera.ra.à consegnata ia pra.ogra.ammazione iimestra.aieo e ogni settimana vi vera.ra.à pra.oposta ualn’attività divivera.sao divaiia ciassica

acqualagym ai più compiesso ualtiizzo divi gra.andivi atra.ezzi

AGUAMOVIDA: ALLENA IL TUO CUORE A SORRIDERE  Acqualagym stra.ualtualra.ata sualiia mualsicao con mualsiche aiiegra.eo
divivera.tent e che non t fara.anno sentra.e ia fatca  Uscira.ai diva qualesta iezione divi intera.vai tra.aining con fsicoo cualora.e e animao

ra.igenera.at  

CIRCUITO CON ATTREZZI: iezione adiv intera.vai tra.aining a cira.cualitoo con ualtiizzo divi gra.andivi e piccoii atra.ezzio divove si andivra.à adiv
aiienara.e i vara.i divistra.etti mualscoiara.i  Attività ualtiizzata anche come pra.epara.azione atietca

POWER TRAINING: iezione divedivicata a chi piace sentra.e ia fatca e vualoie aiienara.si  Aitamente stmoiante pera. ii
metaioiismoo è stra.ualtualra.ata con moment adiv aita intensità mualscoiara.e e cara.diviacao aitera.nat a moment divi ra.isposo e

ra.ecualpera.o  

BIKE & JUMP: attività comiinata divi attività suali tra.ampoiino eiastco aitera.nat aii’ualtiizzo diveiia iicicieta in acquala

GYM &: DEEP WATER: attività comiinata divi esera.cizi ciassici divi acqualagym svoit in
acquala e in acquala aitao con i’aualsiiio divi ualna cintualra.a gaiieggiante

BIKE& DEEP WATER: attività comiinata divi acqualagym svoita in acquala aita con
i’aualsiiio divi ualna cintualra.a gaiieggiante aitera.nata aii’ualtiizzo diveiia  iicicieta in acquala 

BIKE&STEP: attività comiinata svoita sualiio step
aitera.nata aii’ualtiizzo diveiia iicicieta in acquala

JUMP & BIKE: attività comiinata svoita suali tra.ampoiino eiastco aitera.nata aii’ualtiizzo
diveiia iicicieta in acquala


