
i l b e n e s s e r e
COMINCIA DA TE

Emesso il 02.10.18.rev.1

PROGETTO
BENESSERE

SCONTO 10% per OVER 60

LEZIONE
di PROVA
GRATUITA!

Costo ingresso: 10€  Pacchetto 11 Ingressi: 100€
Nell'ingresso è compreso l'utilizzo

dell'AREA BENESSERE
anche la mattina!

ATTIVITÀ IN PISCINA & ATTIVITÀ IN SALA

PISCINA RISCALDATA - PERCORSO KNEIPP - PERCORSO KNEIPP - PERCORSO SAUNA FINLANDESE - SAUNA FINLANDESE - SAUNA AREA RELAX

Costo ingresso: 6€  Pacchetto 11 Ingressi: 60€

AREA BENESSERE COMPLETA

COSTUME - CUFFIA - ACCAPPATOIO
ASCIUGAMANO-CIABATTE - CALZINI*

*(o scarpe pulite per attività in sala)

COSA PORTARE

PER INFO E PRENOTAZIONI

011 96 63 700 segreteria@formazione-sanitaria.it

Via Cesare Pavese 12, Pianezza - TO

con acqua calda a
durante tutto l’anno!
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ACQUAPILATES 
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Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

ATTIVITÀ IN SALA
PILATES

Ginnastica caratterizzata da movimenti fluidi
e armoniosi per rendere le persone

consapevoli di se stesse, del proprio corpo e 
del proprio respiro, in un equilibrio perfetto 

tra dinamismo, armonia e spiritualità

ACQUAVIVA
È un'attività in acqua rivolta ad adulti anche 

con problematiche di mobilità e/o ridotta 
capacità motoria. Ginnastica a basso 

impatto caratterizzata da esercizi dolci e impatto caratterizzata da esercizi dolci e impatto
controllati, volta a migliorare e mantenere 

uno stato di benessere psico-fisico generale

ACQUAMOVE
È un'attività in acqua dinamica ein acqua dinamica ein acqua dinamica  intensa 

volta al miglioramento della tonicità
muscolare, delle forma fisica generale e

della resistenza. Adatta ad adulti di
qualunque età ma sconsigliato a chi ha 

problematiche di mobilità e/o ridotta 

Mercoledì
Giovedì

PILATES alle 18:00
alle 13:00

LunedìGINNASTICA
POSTURALE alle 17:00

ATTIVITÀ
IN PISCINA

ACQUAPILATES NOVITÀ

Pilates in acqua rivolto ad adulti, un Pilates in acqua rivolto ad adulti, un Pilates in acqua
percorso che richiede tempo e impegno 
attraverso l'acquisizione dei gesti motori, il 
controllo del corpo e la respirazione. 
L'attività è volta ad allenare il corpo e la 
mente a raggiungere il benessere attraverso 
un lavoro sulla consapevolezza con l'aiuto 
dell'acqua come elemento amico

ACQUARELAX
Mezz’ora di rilassamento muscolare guidato rilassamento muscolare guidato rilassamento muscolare
in acqua, destinato agli allievi che terminano 
il corso di pilates in sala,per raggiungere
i migliori risultati di tonicità e rinforzo
muscolare 

AREA
BENESSERE
COMPLETA

PISCINA RISCALDATA
PERCORSO KNEIPPPERCORSO KNEIPPPERCORSO
SAUNA FINLANDESE
AREA RELAX

GINNASTICA POSTURALE
esercizi finalizzati a ristabilire l’equilibrio 
muscolare, la postura e la capacità di 
controllo del corpocontrollo del corpocontrollo

ACQUAMICAACQUAMICAACQU
Acquaticità rivolta agli Acquaticità rivolta agli Acquaticità adulti, per imparare a adulti, per imparare a adulti

controllare il proprio corpo dentro l'acqua 
sfruttando al meglio questo elemento 

naturale

ATTIVITÀ IN PISCINA orari

Dopo le lezioni, sfrutta l’accesso
all’AREA BENESSERE,
anche la mattina!

Dopo le lezioni, sfrutta l’accesso all’AREA BENESSERE

ATTIVITÀ IN SALA orari

AREA BENESSERE
orari

dal Lunedì al Venerdì
dalle 17:00 alle 21:00

con acqua calda a
durante tutto l’anno!
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