
                                                                                                                            

  

                                                  

 …PRONTI A RIPARTIRE?!... 

ACQUA 

  Acquagym, Idrobike, Nuoto, 

Riabilitazione in Acqua (collettiva o individuale) 

  PALESTRA 

Tone-Up, Circuit Training, Spinning, Dansyng, 

 Pilates, Presciistica, Streching, Funtional Training, 

Lezioni di Personal  

BIMBI 

Nuoto, Danza Moderna PROPEDEUTICA, 

Ginnastica Artistica PROPEDEUTICA 

 INIZIO CORSI LUNEDI 21 SETTEMBRE 2015 

                                C/O                                               

HOTEL LA ROCCA LOC. PEROLLE,18 11024 CHATILLON (AO)     

         info 320/5606193 - 0166/563214 

 Loredana dalle ore 14.00 alle ore 18.00  

  e-mail :  lereveclub@hotel-larocca.com 

mailto:lereveclub@hotel-larocca.com


                                                  NOVITA’ 

Funtional Training : Un movimento si dice funzionale quando rispecchia i gesti 

della vita quotidiana, movimenti naturali realizzati grazie alla contrazione 

sinergica di piu' gruppi muscolari. Scopo di questo allenamento è sviluppare un 

corpo bello, armonico e forte tramite esercizi che richiamano le funzioni base 

per cui è nato; per questo si vanno a creare percorsi che si avvicinino il più 

possibile a quello che il corpo umano fa per natura. Un  lavoro di stabilizzazione 

che  previene anche  molti infortuni e rinforza le articolazioni.  

Power stretching Un programma di allenamento basato su una serie di posizioni, 

con cui si tendono ed allungano muscoli e strutture connettivali, per 

riposizionare i segmenti che costituiscono il corpo umano. 

Questo programma si caratterizza per l'intensità delle sue combinazioni, la 

linearità delle progressioni e il sistema grazie al quale ogni grande muscolo si 

stira e si contrae, con lo scopo di armonizzare tonificare e rendere fluido il 

movimento.Il power stretching è qualcosa di più del semplice stretching, per le 

sue frequenti contaminazioni con lo yoga e perché tiene in considerazione 

anche l'esigenza di tonificare i muscoli, non solo quella di allungarli. 

Dansyng®: attività fitness lanciata da Freddy® che ci permette di sudare 

divertendosi combinando il ballo (dance) al canto (sing). considerata attività 

aerobica “bruciagrassi” e di tonificazione. Ballare e cantare  da sempre allena 

la memoria, scaccia i pensieri e suscita allegria. E’ un ottimo antidoto contro la 

depressione per scaricare tensioni e stress.  

 LUNEDI MARTEDI   MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 
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http://www.my-personaltrainer.it/allenamento/infortuni-palestra.html

