
FITNESS

Scopri il nuovo calendario, valido dal 9 settembre!

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

2019-2020

8:00-9:00

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

13:00-14:00

15:00-16:00

17:15-18:00

18:30-19:30

19:00-20:00

20:00-21:00
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PILATES
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LATIN FIT DANCE 
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 CROSS 
TRAINING
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DANCE

LATIN FIT 
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GINNASTICA IN 
GRAVIDANZA

GINNASTICA IN 
GRAVIDANZA

GINNASTICA 
DOLCE 

TOTAL BODY TOTAL BODY

PILATES PILATES 

PILATES 

FUNCTIONAL FUNCTIONAL

FUNCT
IONAL PILATES STEP & 

WORK

POWER

YOGA AERO 
BOXE YOGA

ASHTANGA 
YOGA 

alle 20:30 

GINNASTICA 
PRE-PARTO

GINNASTICA 
POST-PARTO

GINNASTICA 
POST-PARTO

bassa intensità
media intensità
alta intensità
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FITNESS

Per maggiori informazioni: info@villagepiusport.it
Village+Sport - via Teodoro Bubbio 20, Alba - Tel. 0173 284892

Segui Village+Sport #villagepiusport

ABBONAMENTI E TARIFFE
Formula ad ingressi “Free Pass”: Carnet da 10, 20 o 30 ingressi validi per tutte le discipline

Corso di allungamento e tonificazione di base per dare beneficio a schiena ed addome. 

Attività di tonificazione e ballo a ritmo delle migliori musiche latinoamericane.

Attività a 360° per la tonicità muscolare e la funzionalità articolare.

Allenamento globale per la forza, la coordinazione e la destrezza ad alto impatto emotivo ed ideale per avere 
un ottimo peso forma e con l’utilizzo di TRX, kettlebell, bilancieri ed altri attrezzi funzionali. 

Attività di tonificazione con l’utilizzo dello step e di piccoli attrezzi, ideale per dimagrimento e tonificazione 
con effetti benefici su tutta la muscolatura corporea.

Lezione propedeutica per l’avvicinamento all’allenamento tipico del crossfitter. 

Allenamento funzionale ad intervalli ad alta intensità; movimenti multiarticolari per creare allenamento inten-
sivo solo per i più forti a livello fisico e mentale.

Attività di tonificazione, con o senza step, a medio impatto con l’utilizzo di piccoli attrezzi. Ideale per il benes-
sere di tutto il corpo.

Nasce dall’unione tra aerobica e boxe, creando un allenamento coreografato con sessioni cardio e di tonificazione.

Ginnastica soft per prevenire e combattere il mal di schiena attraverso tonificazione, respirazione e allungamento mirato. 

E’ una forma di Yoga dinamico e impegnativo che ha alla base la sincronizzazione tra movimento e respiro; 
con la pratica regolare si arriverà ad avere un corpo morbido, leggero e forte.

Un’ora di ginnastica per le future mamme, mirata e specifica per ogni trimestre, per imparare ad ascoltare il 
proprio corpo, passando dalla percezione e controllo della cintura addominale e del pavimento pelvico alla 
mobilizzazione del bacino e della colonna vertebrale, finendo con il rilassamento.

Allenamento di media intensità costituito da esercizi mediamente aerobici e non, con l’ausilio di piccoli attrez-
zi (come manubri, ring, step, elastici,o altro) mirato alla tonificazione di tutti i muscoli del corpo.

Allenamento in cui, attraverso il controllo del proprio corpo, si lavora sulla forza fisica e sulla gestione della 
respirazione per prepararsi alla meditazione

PILATES & TONE
LATIN FIT DANCE

GINNASTICA DOLCE
FUNCTIONAL 

TRAINING
STEP & WORK

CROSS TRAINING
POWER

TONE UP

AERO BOXE
PILATES

ASHTANGA YOGA

GINNASTICA IN 
GRAVIDANZA

ALLENAMENTO 
TOTAL BODY

YOGA

€ 50,00  scadenza 12 mesi
€ 95,00  scadenza 12 mesi
€ 135,00  scadenza 12 mesi 
(in omaggio: canottiera logata Village)

10 ingressi
20 ingressi
30 ingressi

2019-2020

Abbonamento Gold € 350,00  scadenza 6 mesi 
(in omaggio: accappatoio logata Village)
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