Comincia bene la tua giornata con
un mix di attività adatte a tutti!
15 minuti ad alta intensità che completa
l'attività di allenamento svolta in sala. Adatto a Tutti!!!!!
muoviti a tempo di musica e fa' brillare la star
che c’è in te! I Movimenti aerobici non sono mai stati cosi facili e
divertenti! Scatenati sulle hit del momento, ne uscirete
assolutamente stupiti e convinti di essere stati nel posto giusto !
Allenamento mirato all’aumento
della forza con l’utilizzo di attrezzature specifiche, andando a
riprendere movimenti base del functional training. Allenamento
brucia grassi, mirato all’aumento del metabolismo anche post
workout. Corso su prenotazione.
una lezione che si ispira allo Yoga, al Tai Chi e al
Pilates. Accessibile a tutti; utilizza posizioni e movimenti semplici e
sicuri per rinforzare il corpo, il tutto amalgamato da un eccezionale
uso del controllo della respirazione.
è la classe con il bilanciere più famosa. Adatta
a tutti grazie all’utilizzo di pesi medi. I gruppi muscolari vengono
sollecitati rendendoti più tonico, bruci fino a 600 calorie sfruttando il
gran numero di ripetizioni e migliori la tua condizione fisica.
Ottieni in breve tempo il risultato che desideri!
Allenamento globale in sospensione che utilizza il corpo come carico
naturale, in cui si presta maggiore attenzione al core. Corso su
prenotazione.
volere volare… in bici si può fare! Su
prenotazione.
Allenamento veloce, dinamico ad alto consumo
calorico il tutto in soli 30 minuti! Attività cardio vascolare a tempo di
musica abbinata ad esercizi a corpo libero, poche pause, alta
intensità… il tutto è FAST!

ORARIO
LUN-VEN: 9:00 / 22:30
SAB: 10:00 / 18:00
VIALE DEL LAVORO, 84.
ZONA INDUSTRIALE.
BARBARANO MOSSANO.
0444776083 / 3494146520
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* I corsi potranno subire variazioni durante la stagione.
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P : corsi su prenotazione.

