Strada Bresciana 14,
Verona-37139
Tel. 0452061676
segreteria@centroatlanteverona.it
www.centroatlanteverona.it

COSA OFFRIAMO?

Il nostro centro è aperto tutti i giorni
dal Lunedì al Sabato con i seguenti

Attrezzature di ultima generazione
Corsi sempre in aggiornamento
Una scheda su misura
Allenatori sempre aggiornati
Sala molto ampia e luminosa

ORARI

LUNEDI' - VENERDI'
8:00 - 21:00
SABATO
9:00 - 13:00

SHAPE
YOUR
BODY

I NOSTRI CORSI

ABBONAMENTI FITNESS

BOXE E PRE-PUGILATO

PREZZI OPEN

Corso di preparazione atletica, fondamentale
per il potenziamento di chi pratica arti marziali,
ma anche un ottimo allenamento per chi vuole
migliorare il proprio fisico e le proprie
prestazioni atletiche. Si compone di esercizi
modulati per l'allungamento delle fibre e il
potenziamento muscolare, è un allenamento
fisico completo, rinforzante e tonificante.
Da quest'anno verrà attivato anche un corso di
pre pugilato adatto ai bambini dai 9 ai 14 anni.

GAG

Il Gag è una tra le più recenti tecniche di fitness
nate e studiate per tonificare e modellare le zone
dei glutei, delle gambe e degli addominali con un
programma unico basato su esercizi semplici e
immediati. L'attività si svolge prettamente a terra
e in piedi a ritmo di musica. Se praticato
regolarmente conferisce ottimi risultati per un
fisico invidiabile.

IN COLLABORAZIONE
CON MICLÀ STUDIO
PILATES

€
100€
60€
160€
300€
480€

Ingresso singolo
10 ingressi
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi

15

€

Over 65

30

E' richiesto il certificato medico
per l'attività sportiva di tipo non
agonistico
Primo incontro su appuntamento
Prima prova gratuita

ORARI DAL 19.09.19 AL 31.07.20
LUNEDÌ
17:00
18:30
19:30

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

Gag

Il metodo Pilates è una disciplina pensata e
concepita per allungare e rinforzare la
muscolatura
"profonda"
attraverso
il
controllo
dei
movimenti
generando
automaticamente un netto miglioramento
posturale.
L'obiettivo è quello di dare maggiore
consapevolezza del proprio corpo e della
propria mente.
Corsi Mat e lezioni personal (macchinari) su
appuntamento con l'insegnante.

Per informazioni e prenotazioni
contattare : info@studiopilatesmicla.it
Claudia: 3926369956
Mirta: 3924770047

GIOVEDÌ

VENERDÌ

Pre-pugilato*

Pre-pugilato*
Boxe

CORSO DI PILATES

Boxe

Gag

Boxe

principianti

principianti

principianti

Boxe

Boxe

Boxe

avanzato

avanzato

avanzato
*Corso in fase di allestimento,
partirà

dopo

adesioni

la

raccolta

delle

