
 

I NOSTRI CORSI IN ACQUA: 
A

D
U

L
T

I 

ACQUA ANTALGICA: 

                  Consiste in movimenti dolci e lenti finalizzati alla prevenzione e alla cura dei disturbi 

della schiena. Si ottiene un miglioramento dell’equilibrio, della respirazione, della coordinazione 

motoria, della capacità cardiocircolatoria e della forza fisica. Intensità bassa. 

ACQUA MOBILITY: 

Attraverso movimenti divertenti e l’azione massaggiante dell’acqua si vuole ottenere un aumento 

della mobilità articolare, della tonicità muscolare e della circolazione sanguigna. Intensità 

moderata. 

ACQUA SOFT GYM: 

Si lavora con o senza attrezzi, coinvolgendo tutte le parti del corpo, con l’obiettivo di ottenere un 

potenziamento muscolare. Intensità media. 

ACQUA WALKING: 

Camminata dinamica in acqua: tra i benefici si evidenziano un’ottima azione drenante, la 

tonificazione di gambe e glutei e la sollecitazione della parte superiore del corpo tramite l’utilizzo 

di attrezzi che consentono di ottenere una maggiore resistenza. Intensità media.                          

ACQUA FITNESS: 

Si lavora sulla mobilità articolare e l’aumento del tono muscolare. L’obiettivo è un aumento della 

resistenza, della forza e della coordinazione. Coinvolgimento dell’equilibrio e del core addominale 

per il mantenimento della corretta postura in modo da evitare di sovraccaricare la schiena. È un 

connubio perfetto tra forzo fisico e divertimento. Intensità media.                 

ACQUA TONIC: 

Allenamento cardiovascolare mirato ad una migliore resistenza cardio respiratoria, muscolare e 

ad una migliore flessibilità articolare. Lezione con esercizi a corpo libero o con l’ausilio di diversi 

attrezzi che permette di sfruttare il massaggio e la resistenza dell’acqua stessa. Intensità alta 

ACQUATICITA’ GRAVIDANZA: 

Grazie all’acqua i movimenti vengono facilitati permettendo di rinforzare la muscolatura, in 

particolare quella della colonna. In tal modo è possibile prevenire o attenuare le problematiche 

a carico della schiena. Migliora la circolazione e l’attività metabolica. 

MOTRICITA’ ACQUA / TERRA 0 – 12 mesi: 

Attività che abbina le peculiarità degli esercizi a terra con quelli in acqua. Stimola lo sviluppo 

psicomotorio in modo completo. Questi momenti di gioco sono il modo migliore di "allenare" non 

solo l'intelligenza e la fantasia ma anche i sensi: il tatto, l'udito e la vista. 
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NUOTO NEONATALE: 

L'acqua rappresenta un elemento importantissimo nello sviluppo della psicomotricità dei 

bambini. L’attività stimola il neonato al movimento, alla presa di coscienza di sé e dell’ambiente 

che lo circonda, imparando a conservare il riflesso di apnea e a sviluppare la muscolatura.  

NUOTO BAMBINI GRANCHIETTO: 

Corso rivolto ai bambini a partire da ca. 3 anni; Ambientamento in acqua, piccole immersioni, 

galleggiamenti e tuffi.  L’attività è una fonte preziosa di benessere e di crescita: rafforza la 

muscolatura, irrobustisce le ossa e serve a prevenire la scoliosi. Inoltre, l’acqua aiuta a migliorare 

le capacità cognitive, la concentrazione e l’autostima dei bambini. 

NUOTO BAMBINI PESCIOLINO: 

Corso rivolto ai bambini a partire da ca. 5 anni; Immersioni, galleggiamenti, tuffi, spostamenti 

in posizione ventrale e posizione dorsale. Inizia la vera e propria coordinazione. 

NUOTO BAMBINI SQUALO: 

Corso rivolto ai bambini a partire da ca. 6 anni. Approccio sicuro in acqua, immersioni, tuffi, 

perfezionamento degli stili.  Il bambino migliora sensibilmente la sua tecnica di avanzamento in 

acqua. 

http://www.nonsprecare.it/laroma-del-rosmarino-per-aiutare-concentrazione-e-memoria


 

 
 

 
 

“Abbi buona cura del tuo corpo,  
è l’unico posto in cui devi vivere”. 

(JIM ROHN) 

 
 

“Lasciami ascoltare, lasciami sentire ciò  
che il suono dell’Acqua dice al cuore” …  

(J.W. GOETHE) 
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POSTURAL TRAINING: 
Attraverso una serie di esercizi che coinvolgono tutto il corpo, va ad agire sulle zone più 
rigide e contratte, riequilibrando le tensioni di muscoli e legamenti. Si ottiene un 
miglioramento dell’elasticità e della tonicità dei muscoli, della forza e della resistenza, 
della respirazione, dell’abilità motoria, della gestione dello stress e della postura. 
Intensità media. 

PILATES FISIOTERAPICO: 
Comprende un programma che si basa su una sequenza di esercizi con i seguenti obiettivi: 
stabilità del baricentro e funzionalità motoria, respirazione cosciente, controllo motorio, 
fluidità e coordinazione dei movimenti. Si ottiene un miglioramento della postura e del 

tono della muscolatura profonda ad essa legata. Intensità media. 

GAG – Gambe, addominali e glutei 
Esecuzione di molteplici esercizi svolti sia a terra che in piedi anche con l’uso di piccoli 
attrezzi ad intensità diverse che permettono di lavorare sull’area addominale, sulla parte 
interna ed esterna della gamba e sui muscoli del gluteo. È un programma di allenamento 
che ha l’obiettivo di ottenere un miglioramento della tonicità muscolare. Intensità alta. 

CORE TRAINING: 
Il “core” comprende la zona addominale, il pavimento pelvico, i glutei e la muscolatura 
lombare. Esso rappresenta il centro della forza e del controllo per il resto del corpo. Il 
training comprende esercizi che sviluppano la resistenza muscolare per il miglioramento 
dell’equilibrio e delle capacità di coordinamento, oltre che della postura. Intensità alta. 

PREPARAZIONE PRESCIISTICA: 
Modalità di allenamento orientata a coloro che praticano lo sci in preparazione alla 
stagione sciistica. Permette di diminuire notevolmente il rischio di incorrere in infortuni. 
Si tratta comunque di un’attività di tonificazione di tutta la muscolatura adatta anche a 
chi non pratica lo sci. Intensità alta. 

MAMMA & BIMBO GYM 2 – 24 mesi: 
Allungamento e tonificazione.  È un programma di allenamento dedicato alle neomamme 
che possono esercitarsi in compagnia dei propri bambini che diventano parte 
fondamentale dell’allenamento. Fare del movimento per le neomamme non vuol dire più 
separarsi dal proprio piccolo, ma passare un'ora insieme! 


