
NOVITA’ DA SETTEMBRE 
 
Corso di Ginnastica Dolce per gli over 65, indicato a chi soffre di Oteoporosi, ma 
non solo! 
 
Abbiamo studiato un programma di esercizi molto vario che cambia di seduta in 
seduta, mai monotono. 
 
Si lavora in diverse stazioni sfruttando gli ampi spazi della nostra palestra e 
attrezzi e strumenti moderni e innovativi come Slashpipe, Terrasensa, Fluiball, 
MFT Challenge Disc. 
 
Siamo in grado di lavorare con gruppi eterogenei di diversi livelli di forza, abilità 
e capacità. 
 
I benefici dell’attività fisica sono scientificamente provati e gli effetti positivi 
incidono sul sistema cardiovascolare, respiratorio, endocrino e sul metabolismo, 
migliora la capacità di movimento, l’elasticità muscolare e, cosa non da poco, il 
tono dell’umore. 
 
 
- Iscrizione annuale (75 lezioni)  
€ 400 comprensivo di visita con ECG per il rilascio di certificato di idoneità ad 
attività fisica NON agonistica 
€ 375 se già muniti del certificato 
 
- Iscrizione periodo Settembre-Gennaio (36 lezioni)  
€ 205 comprensivo di visita con ECG per il rilascio di certificato di idoneità ad 
attività fisica NON agonistica 
€ 180 se già muniti del certificato 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio 

15/09 02/10 03/11 01/12 05/01 

18/09 06/10 06/11 04/12 08/01 

22/09 09/10 10/11 11/12 12/01 

25/09 13/10 13/11 15/12 15/01 

 16/10 17/11 18/12 19/01 

 20/10 20/11 22/12 22/01 

 23/10 24/11  26/01 

 27/10 27/11  29/01 

 30/10    



- Iscrizione periodo Febbraio-Giugno (39 lezioni)  
Le iscrizioni apriranno a dicembre (in questo caso verrà data la priorità a chi si è 
iscritto al primo periodo). 
 
€ 220 comprensivo di visita con ECG per il rilascio di certificato di idoneità ad 
attività fisica NON agonistica 
€ 195 se già muniti del certificato 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convenzioni e fondi assicurativi non utilizzabili 
 
Perché sceglierci? 
 

- Piccoli gruppi , massimo 8 persone 
- Lezioni tenute da fisioterapisti 
- Il corso è detraibile come spesa sanitaria 
- Lezione garantita anche con la presenza di una sola persona 

 
 

 
 
 

Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

02/02 02/03 02/04 04/05 04/06 

05/02 05/03 06/04 07/05 08/06 

09/02 09/03 09/04 11/05 11/06 

12/02 12/03 13/04 14/05 15/06 

16/02 16/03 16/04 18/05 18/06 

19/02 19/03 20/04 21/05  

23/02 23/03 23/04 25/05  

26/02 26/03 27/04 28/05  

 30/03 30/04   


