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Legnano, 22 luglio 2019  

LEGENDA DESCRIZIONE CORSI 
 

CIRCUIT TRAINING 
 

Allenamento versatile a stazioni consecutive in circuito per migliorare la forza e la resistenza muscolare.  
Efficace per la struttura muscolare e per l’efficienza cardiovascolare e respiratoria. 
Tonificante, gratificante, psicoattitudinale. 

 
CIRCUITO TOTAL BODY SOFT  

 
Esercizi a circuito metabolico a basso impatto. 
Allenamento continuativo leggero a corpo libero con pause studiate per dimagrire, bruciare grassi e tonificare. 
Corpo modellato e tonificato. 
 

CIRCUITO METABOLICO 
 

Allenamento a corpo libero per tonificare, rassodare e rimodellare il corpo.  
Accelera il metabolismo e brucia i grassi.  
Benefico per la mente. 
 

SUPER ABDOMINAL  
 

Allenamento tonificante dei muscoli paravertebrali e addominali.  
Migliora il giro vita, la postura e crea addominali “super scolpiti”.  
Semplice, efficace, stimolante. 
 

POSTURAL STRETCH 
 

Esercizi di riequilibrio della postura attraverso specifiche e collaudate tecniche stabilizzanti. 
Migliora la mobilità, la stabilità e l’allungamento. 
Elimina tensioni e rafforza i muscoli posturali. 
 

TOTAL BODY WORKOUT 
 

Corso dinamico a corpo libero in grado di coinvolgere tutti i distretti muscolari. 
Sfrutta la gravità, il peso corporeo e la voglia di migliorarsi. 
Efficace per una buona forma fisica. 
 

ATTIVITA’ FISICA DOLCE 
 

Pilates. Esercizi volti a migliorare la fluidità e il controllo dei movimenti. 
Movimenti lenti e graduali, attenta respirazione e benessere a 360 gradi.  
Adatto per chi svolge attività sedentaria e desidera mantenersi in forma senza stress. 
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SUPER MUSCULAR DISTRICT 
 

Corso per migliorare la mobilità e la forza fisica.  
Gli esercizi coinvolgono i muscoli addominali, lombari, flessori. 
Rafforza la voglia di esseri e incrementa la forza di volontà. 
 

TABATA TRAINING  
 

Rigoroso metodo di allenamento giapponese con specifico protocollo cardiovascolare anaerobico. 
Intenso, multi muscolare, funzionale e con specifici intervalli di recupero. 
Effetti benefici energetici. Pancia piatta. 
 

G.A.G. 
 

Corso divertente mirato a rafforzare e tonificare Gambe, Addominali, Glutei. 
Modella la parte inferiore del corpo con esercizi a corpo libero e l’uso di piccoli attrezzi. 
Aiuta a dimagrire, a mantenersi attivi e a migliorare la respirazione. 
 

SPECIAL RUNNING SCHOOL - RUNNING PARK 
 

Corso esclusivo, innovativo, energetico, riconciliante e piacevole all’aperto. 
Riduce lo stress, permette una preparazione specifica alla corsa, mobilità articolare e tonificazione muscolare. 
Aumenta il benessere psicofisico per partire con il piede giusto e correre a esplorare il mondo. 
 
 

O.L.I.T. 
 

Attività olistica a corpo libero, posturale, in sincronia musicale finalizzata a migliorare la fisicità e le percezioni 
sensoriali. 
Affina la percezione del sé, ottimizza la respirazione e rilassa il corpo. 
Corso armonico di miglioramento fisico e mentale. 
 

TOTAL ENERGY  
 

Programma strutturato appositamente per modellare e definire i muscoli in maniera divertente e creativa. 
Corso coreografico di equilibrio e coordinamento.  
Rassoda, snellisce e tonifica il corpo. 
 
 
 
 


