
KRAV MAGA - autodifesa femminile
KRAV MAGA è un sistema di combattimento nato in ambito mili-
tare, ideato per essere appreso nel minor tempo possibile e per 
essere realmente effi  cace per strada. Comprende un ottimo alle-
namento fi sico che permette di tornare in forma e sentirsi meglio. 
Il corso è a numero chiuso ed esclusivamente femminile.

BALLO LISCIO
Il ballo liscio è un ballo di coppia che ha origina in Romagna, ma 
col passare degli anni si è diff uso in tutta Italia. Deve il suo nome 
alle movenze dei ballerini che usano scivolare, strisciare i piedi, 
quindi “andare via liscio”. Questo corso è rivolto a chi vuole impa-
rare a ballare divertendosi. 

SPINNING

LUNEDÌ  dalle 19 alle 20 
 dalle 20 alle 21

MARTEDÌ  dalle 19 alle 20 
 dalle 20 alle 21

MERCOLEDÌ  dalle 19.30 alle 20.30 (dal 4 Ottobre)

GIOVEDÌ   dalle 19 alle 20 
 dalle 20 alle 21 
VENERDÌ   dalle 19.30 alle 20.30

DOMENICA  dalle 10.30 alle 11.30 (dal 1 Ottobre)

dal 3 SETTEMBRE 2018
Lo Spinning ® è un “viaggio virtuale” su una bicicletta ap-
posita, la spin® bike stazionaria, che alterna andatura di-
verse, pianure e salite, il tutto scandito da una colonna so-
nora che dona l’energia e moltiplica il coinvolgimento dei 
praticanti. Mediamente a lezione si bruciano 475 calorie.

TARIFFE:
Ingresso Singolo: 10 €
10 ingressi: 70 €
30 ingressi: 180 €

CERTIFICATO MEDICO OBBLIGATORIO
Accesso alle lezioni con tessera magnetica (in cauzione)
Prenotazione  lezione: in reception, 
sms  al 3464148082 o telefonando allo 035/621343, 
e-mail : info@piscinabrembate.it

®

OSSA PER LA VITA
Un lavoro dolce su tutto il corpo guidato dalla consapevolezza e 
dal respiro che mira al raff orzamento, all’equilibrio e alla elasticità di 
tutta la struttura scheletrica.

BODY BLADE

MARTEDÌ E GIOVEDÌ dalle 18.30 alle 19  (SALA SPINNING)

DOMENICA  dalle 10 alle 10.30  (SALA SPINNING)

(MAX 10 PERSONE PER LEZIONE)

TESSERA  5 INGRESSI:  € 25
TESSERA 10 INGRESSI: € 45
TESSERA 20 INGRESSI: € 70
istruttore NICLA 

Il Bodyblade è un'ottima metodologia d'allenamento per migliorare 
ed ottimizzare il gesto atletico incrementando la resistenza musco-
lare, la forza e la stabilità. L'uso dei bodyblade impegna 610 muscoli 
contemporaneamente attraverso un forte allenamento aerobico, s'in-
crementa il fl usso di sangue in circolo, maggiore dispendio di calorie. 

YOGA
Attività  fi sica  educativa,  riabilitativa  e  di  mantenimento,  con  tecniche  
di  RILASSAMENTO  e  di  RICERCA  dell’EQUILIBRIO CORPO / MENTE. 
Lavoro completo sul “corpo” e sulla respirazione, particolarmente adatto 
per recuperi riabilitativi (esempio: mal di schiena).
Lezioni bisettimanali  di 1 ora e mezza : riscaldamento, posizioni tipiche 
yoga, streatching, rilassamento.

AREA ÈLITE
La sezione èlite è la nuova grande proposta della polisportiva Brem-
bate Sopra per la stagione 2018-2019. Si tratta di un’area che contie-
ne corsi di alta qualità a numero ridotto di partecipanti per soddisfare 
nel dettaglio le richieste dei più esigenti. Il numero ristretto di persone 
permette all’istruttore di avere un perfetto controllo dei partecipanti e 
di poter proporre esercizi e attività che non sarebbero possibili in al-
tro contesto. Quello che fa la diff erenza è l’alta specifi cità delle attività 
proposte, nei metodi, nella formazione degli istruttori e negli spazi che 
potrai utilizzare. Avrai a disposizione 2 palestre appositamente attrez-
zate, una pista di atletica, un campo in erba e un palazzetto dello sport.
In nostro obiettivo è off rirti uno strumento estremamente effi  cace per 
aiutarti ad ottenere i risultati che desideri, non solo ponendo attenzione 
ai tuoi obiettivi ma soprattutto tutelando la tua salute, il nostro primo 
dovere è far si che tu stia bene e a lungo.
Proprio per questo motivo in tutte le nostre attività grande spazio vie-
ne dato alla parte preventiva applicata alla performance e al migliora-
mento fi sico. Vorresti ancora di più?  
Abbiamo pensato di darti la possibilità di poter integrare il corso inse-
rendo alcune sedute con un personal trainer o preparatore atletico 
specializzato proprio su quel corso.
Oppure potrai anche scegliere di farti allenare esclusivamente da loro 
in base alle tue richieste per essere seguito al 100%

GINNASTICA DOLCE
L’attività proposta mira al recupero o al mantenimento della mo-
bilità articolare, dell’elasticità muscolo-tendinea con esercizi che 
verranno eseguiti prevalentemente a terra.

N.B.: TUTTI I CORSI PARTONO 
AL RAGGIUNGIMENTO DI 
UN MINIMO DI ISCRITTI E

 ALCUNI CORSI SONO A NUMERO CHIUSO.

POLISPORTIVA
BREMBATE 
SOPRA

CORSI 
PALESTRA

da SETTEMBRE - OTTOBRE 2018
al 31 GENNAIO 2019

dal 1 FEBBRAIO al 31 MAGGIO 2019

I NOSTRI CORSI:
STEP • GYM MUSIC •
CIRCUIT TONE •
 WORKOUTMIX BALLET •
INTERVAL WORKOUT• 
PILATES e TANTI ALTRI

PERIODO CORSI:

Piscina Brembate Sopra piscinabrembatesopra tel. 035 621343

NOVITÀ



||LIVELLO AVANZATO||
MARTEDÌ (corpo libero) GIOVEDÌ  (PALAZZETTO)

dalle 19 alle 20 (LIV.AVANZATO+WORKOUT)

||LIVELLO BASE||
LUNEDÌ e GIOVEDÌ (palazzetto)

dalle 20 alle 21 (LIV.BASE+WORKOUT)

istruttore: GNAMMY e MATTIA

STEP
MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
dalle 14.30 alle 15.30 (PALESTRA SCUOLE MEDIE)

istruttore: ERICA

4 mesi: Monosett.: 60 € - Bisett.: 80 €

>

LUNEDÌ e GIOVEDÌ dalle 17.00 alle 18.30
 dalle 18.30 alle 20
 dalle 20 alle 21.30

MARTEDÌ e VENERDÌ  dalle 9.30 alle 11
durata lezione 1h 30min

istruttore: DONATELLA 

4 mesi: Bisett. 200 € - Annuale: 300 €
10 LEZIONI 80 € - LEZ.SINGOLA 10 €
Orari del mattino: SALA CORPO LIBERO del Centro Sportivo

Orari della sera: presso Ia PALESTRA PISCINA 

LUNEDÌ   dalle 18.30 alle 19.30 (LIV.BASIC)

 dalle 19.30 alle 20.30 (LIV.INTERMEDIO)

 dalle 20.30 alle 21.30 (FUNZIONALE)

MARTEDÌ dalle 13 alle 14

MERCOLEDÌ  dalle 18.30 alle 19.30 (LIV.INTERMEDIO)

 dalle 19.30 alle 20.30 (LIV.BASIC)

 dalle 20.30 alle 21.30 (FUNZIONALE)

GIOVEDÌ dalle 13 alle 14
istruttore orari serali: ROBERTA - orari pausa pranzo: ERICA

CERTIFICATO MEDICO OBBLIGATORIO 
PER ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA 

(rilasciato dal medico di famiglia o medico di medicina sportiva) 

PER TUTTI I CORSI

PRESSO LA PISCINA visita prenotabile 
in reception o allo 035.621343

MERCOLEDÌ dalle 9.30 alle 10.30 (corpo libero)
durata lezione 1h 
istruttore: DONATELLA  4 mesi: 100 €

LUNEDÌ e GIOVEDÌ      dalle 18 alle 19
LUNEDÌ e MERCOLEDÌ  dalle 9.30 alle 10.30
istruttore: LAURA 

×

GYM MUSIC (PALAZZETTO)

PRESEZZO
Via Vittorio Veneto 1207

+39 035 4517039 | team@hkstyle.it

×

PILATES (corpo libero)×

GINNASTICA DOLCE×

> YOGA×

> OSSA PER LA VITA×

> AREA ÈLITE×

LUNEDÌ   dalle 19 alle 20 (PALAZZETTO)

MERCOLEDÌ   dalle 13 alle 14 (CORPO LIBERO)

istruttore: MATTIA   

CIRCUIT  TONE×

LUNEDÌ   dalle 13 alle 13,45
GIOVEDÌ dalle 19.30 alle 20.15

WORKOUT  MIX BALLET×

STEP
L’allenamento si divide in due parti: una prima fase aerobica coreo-
grafata, svolta con l’utilizzo di un rialzo, della durata di circa min. 40 
e una seconda fase che prevede esercizi di tonifi cazione.
Questo corso è adatto a chi vuole migliorare la propria forma fi sica, 
perdere peso e mantenersi in forma, migliorando il funzionamento 
del sistema cardiovascolare.

GYM MUSIC E CIRCUIT TONE
Mix di attività per mantenere giovane la forma fi sica, con esercizi 
aerobici a basso e alto impatto, tonifi cazione, ed esercizi mirati alla 
fl essibilità ed elasticità muscolo-tendinea.

PILATES
Programma di esercizi che si concentra sui muscoli posturali, cioè 
quei muscoli che aiutano a tenere il corpo bilanciato e sono essen-
ziali a fornire supporto alla colonna vertebrale.
Oltre a tonifi care, questi esercizi, fanno acquisire consapevolezza 
del respiro e dell’allineamento della colonna vertebrale rinforzando 
i muscoli del tronco.

GIOVEDÌ dalle 18.45 alle 19.30

istruttore: ERICA - LEZIONI DA 45 min.

INTERVAL WORKOUT ×

MOVIMENTO DI QUALITÀ per i tuoi obiettivi, 
per la tua salute

GINNASTICA POSTURALE
POSTURALE TEENAGER
RUNNING: Tecnica - Postura - Performance
IN BIKE: Postura e Performance

4WOMAN
ELASTICITÀ e MOBILITÀ
PERSONAL TRAINING

Per info corsi AREA ÈLITE consulta il volantino specifi co

VENERDÌ (PALESTRA CORPO LIBERO)

dalle 20 alle 21 
4 mesi: 100 €
istruttore: DAVIDE - PER INFO: cell.3931107805

> KRAV MAGA - SOLO FEMMINILE×

VENERDÌ (PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI)

dalle 21 alle 22.30 
istruttore: ANGELO

4 mesi: 100 €

> BALLO LISCIO TRADIZIONALE×

DESCRIZIONE CORSI×

WORKOUT MIX BALLET
Modellare il corpo, perdere peso, lavorare su postura e coordina-
zione attraverso un allenamento, adatto a tutti, ispirato alla danza; 
un mix di movimenti del ballo classico, di esercizi di tonifi cazione e 
pilates in chiave fi tness.

INTERVAL WORKOUT 
Allenamento brucia grassi basato sull'alternanza di lavoro a bassa 
ed alta intensità . Essendo un training basato sulla frequenza cardia-
ca è necessario disporre di un cardiofrequenzimentro per monitora-
re il cuore durante l'esercizio.

DAL 01/10

DAL 01/10

DAL 02/10

DAL 01/10

DAL 03/10

DAL 05/10

DAL 05/10

**I CORSI DI WORKOUT MIX BALLET E INTERVAL WORKOUT VENGONO SVOLTI 
PRESSO LA SALA DEL CORPO LIBERO del Centro Sportivo.

TARIFFE AGGIUNTIVE
10 LEZIONI da fare in 4 mesi: €80
LEZ. SINGOLA: €10

LE TARIFFE AGGIUNTIVE
SONO RIFERITI AI CORSI 
DI QUESTA PAGINA

4 MESI BIS.:
€120

DAL 01/10

4 MESI: MONO  €80DAL 01/10 - 

4 MESI 
MONO
€100

4 MESI: BIS.  €120DAL 01/10 - 

4 MESI: MONO  €100 - BIS. €170

NOVITÀ

ACCESSO ALLE LEZIONI CON TESSERA 
MAGNETICA (IN CAUZIONE) PER I CORSI 
CONTRASSEGNATI DA  

CERTIFICATO MEDICO OBBLIGATORIO 


