
BENESSERE
& FITNESS

dall’1 giugno al 
31 luglio 2014

ATTIVITA’ 
DI RISVEGLIO 

MOTORIO 
MATTUTINA:

Dalle ore 7:00 alle 11:00 
DAL LUNEDI AL SABATO:

Risveglio motorio: corpo libero, 
yoga flex, 

ginnastica posturale, 
pilates, meditazione osho

Dalle ore 12:00 alle 14:00 
DAL LUNEDI AL SABATO:
Spinning, Step Tonic

Dalle ore 17:00 alle ore 19:00 
DAL LUNEDI AL SABATO:

Zumba, approcio al running, 
difesa personale femminile, 

training militare.
Per info: www.estatealtarello.it

Responsabili attività fitness 
Giordano e Milena
Tel. 366 3042925



IN FORMA
AL PARCO
TARELLO

STEP TONIC: semplice allenamento volto alla tonificazione del tono muscolare di tutto il corpo 
con utilizzo di step e piccoli attrezzi.
BODY TONIC: allenamento più intenso volto alla tonificazione e al potenziamento del tono 
muscolare di tutto il corpo con utilizzo di step, pesi e altri attrezzi.
SPINNING: in forma a ritmo di musica, allenamento a forte intensità attraverso l’utilizzo di 
bike e musica.
CORPO LIBERO: un insieme di esercizi adatti a tutti senza utilizzo di attrezzi per ritrovare 
dinamicità.
GINNASTICA MILITARE DINAMICA: trattasi di esercitazioni ginnico motoria avente 
come principio fondamentale il totale disimpegno di attrezzatura. Con benefici sul sistema 
cardiovascolare psicologico psicomotorio e neurologico a tutte le età.
DIFESA PERSONALE PER DONNE: allenamento basato sul concetto della difesa imparando 
a liberarsi e a comprendere come reagire in caso di aggressione.
FAMILY FUN TRAINING: allenamento intenso tra genitori e figli attraverso il gioco, sviluppo 
della resistenza, scatto, abilità, ritrovando giochi e modalità competitive e divertenti. 
PERCORSO RUNNING: allenamento progressivo volto al raggiungimento della resistenza 
aerobica nella corsa.
SOFT FITNESS: siete sedentari e volete ridurre il vostro peso in eccesso??? Allenamento soft 
volto ad una progressione di fase aerobica e recupero per aumentare il metabolismo.

PALESTRA FISICA INTERIORE

YOGA FLEX: un connubbio di esercizi fisici dolci (yoga) con controllo della respirazione.
MEDITAZIONE OSHO: meditazione dinamica in movimento attraverso la danza e la musica. 
Uno straordinario metodo di ricerca interiore totale e giocoso.
MASSAGGIO REIKI: terapia dolce attraverso l’imposizione delle mani sui punti energetici 
(chatra) per riequilibrare l’energia fisica emotiva.

Per info: www.estatealtarello.it
Responsabili attività fitness: 

Giordano e Milena
Tel. 366 3042925


