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

(J.W. GOETHE) 
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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 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 GYM: 

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. 

CORSO DI NUOTO ADULTI: 

Il corso nuoto adulti è aperto a tutti, non ci sono limiti d’età per cominciare a 

nuotare! Il nuoto è un’attività fisica ideale per tutti coloro che vogliono tenersi 

in forma senza rischi, infatti, il nuoto non ha nessuna controindicazione. 

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) 
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GINNASTICA POSTURALE / POSTURA E TONIFICAZIONE: 
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 bassa. 

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. 

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. 

ALLENAMENTO FUNZIONALE: 

Attività che prende ispirazione dai movimenti compiuti nella vita di tutti i 
giorni e nelle attività sportive al fine di promuovere lo sviluppo globale di 
tutte le principali capacità motorie (forza, resistenza, potenza, equilibrio, 

agilità, controllo posturale). Ottimi i risultati ottenibili sul piano estetico in 
termini di dimagrimento e tonificazione.   

Intensità alta. 
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