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SALE CORSI 
09:00 CORPO LIBERO (IRINA) 
10:00 PILATES (IRINA) 
13:00 AFG (ALESSIA/SIMONE) 

13:15 SPINNING (FABRIZIO)* 
15:00 FLEX E TONE (ALESSIA) 
18:00 PILATES (IRINA)  
19:00 YOGA (IRINA)  
19:15 TOTAL BODY (ALESSIA N.)  
20:15 FIT BOX (PIPPO)  
 

PISCINA 
09:30 NUOTO ADULTI (SIMONA) 
10:45 ACQUA JUMP  (SIMONA) 
13:15 NUOTO ADULTI (SIMONA) 
14:15 IDROBIKE MIX (SIMONA) 
17:30 INTENSIVE TONE (ALESSIA) 
18:30 ACQUA CIRCUIT (IRENE) 
19:30 INTERVAL TRAINING (IRENE) 
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SALE CORSI 
09:00 CORPO LIBERO (SIMONE) 
13:00 PILATES (ALINA) 
13:15 SPINNING (DONATELLA*)  

15:00 PILATES (IRINA) 
18.00 POSTURAL TERAPY (IRINA) 
19.00 YOGA (IRINA) 
20.15 FIT BOX (PIPPO) 
 

PISCINA 
09:30 NUOTO ADULTI (SIMONA) 
10:45 GAG (SIMONA) 

12:30 CORSO NUOTO ADULTI (SIMONA) 
13:15 PINNA GYM (SIMONA) 
14:15 IDROBIKE MIX (SIMONA) 
18:30 INTENSIVE WORKOUT (NELLY) 
19:30 INTERVAL TRAINING (NELLY) 
 
 
 

                

 

V 

E 

N 

E 

R 

D 

I 
 

 

 

SALE CORSI 
09:30 ZUMBA (ANGIE)  
13:00 AFG (ANGIE) 
15:00 STRETCH E TONE (ALESSIA) 
18.00 STRONG TONE (ALESSIA) 
18:30 YOGA (IRINA) 

19:30 PILATES (IRINA) 

 

PISCINA 
09:45 IDROBIKE * (SIMONA) 
10:45 PINNA GYM (SIMONA) 
13:15 ACQUA BALL *(SIMONA) 
14:15 JUMP * (SIMONA)     
17:30 ACQUA JUMP * (ILENIA) 

18:30 PINNA GYM * (ILENIA)          
19:30 ACQUA KOMBACT (ALESSIA) 
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SALE CORSI 
09:15 TOTAL BODY (NELLY) 
18:00 STRONG (ANGIE) 
18:30 PILATES (ALINA/LUCIA) 
19:00 ZUMBA (ANGIE) 
19:30 FUNZIONALE (SIMONE) 
20:15 SPINNING* (FABRIZIO) 

 

PISCINA 
10:45 ACQUA GYM (NELLY) 
13:15 JUMP (ALESSIA) 

16:30 NUOTO BIMBI 

17:15 NUOTO BIMBI 
18:00 -18:30 NUOTO PRINCIPIANTI EXTRA (SIMO) 
18:30 NUOTO ADULTI (SIMONA) 

19:00 ACQUA JUMP (ALESSIA) 
20:00 IDROBIKE MIX (ALESSIA) 
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SALE CORSI 
10:00 PILATES (ALINA) 

13:00 STEP E TONE (NELLY) 
15:00 JOLLY (NELLY) 
18:00 STRONG (ANGIE) 
19:00 TABATA (ANGIE) 
19:30 FUNZIONALE (LORENZO) 
20:15 SPINNING (DONATELLA*)  
 

PISCINA 

10:45 JUMP (SIMONA) 
13:00 TRIO MIX (SIMONA) 

16:30 NUOTO BIMBI 

17:15 NUOTO BIMBI  
18:00 NUOTO ADULTI (SIMONA) 
19.00 ACQUA CIRCUIT (ALESSIA) 

20:00 SHAPE UP (ALESSIA) 
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SALE CORSI 

10:30 JOLLY (2 WE NELLY/ 2 WE ANGIE) 

13:00 SPINNING (FRANCESCO*) 

 

PISCINA 

09:30 NUOTO BIMBI 

10:30 NUOTO BIMBI 
11:30 JOLLY (NELLY 2WE E 2 WE ANGIE) 
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NOTE: durante lo svolgimento dei corsi in piscina, ai 

clienti è sempre garantita almeno una corsia per il nuoto 

libero. 

 

*corsi soggetti a sostituzione insegnante 



 

SUGGERIMENTI 
 

 

1 Il cliente dovrà attenersi all’orario ufficiale di apertura e 

chiusura affisso all’ingresso 

 

2 Le aree di attività, ad esclusione della reception, devono 

essere lasciate libere 30’ prima dell’orario di chiusura 

 

3All’interno dell’area fitness possono essere utilizzate solo 

scarpe da ginnastica pulite. 

 

4 Per motivi di igiene si invita ad appoggiare un 

asciugamano personale sull’attrezzo utilizzato durante 
l’allenamento 

 

5 Al termine dell’utilizzo delle attrezzature si invita a 

riporle al loro posto 

 

6 Per motivi igienici è obbligatorio l’uso della cuffia in 

piscina 

 

7 E’ vietato assumere cibi nelle aree adiacenti le vasche 

 

8 Per motivi di sicurezza i ragazzi di età inferiore ai 15 
anni non potranno accedere se non accompagnati da un 

maggiorenne che si assume la loro responsabilità 

 

9 Il certificato medico è OBBLIGATORIO 

 

10 Si consiglia di non venire in palestra e in piscina con 

oggetti di valore e si ricorda che il centro non risponde di 

eventuale furto, danno o smarrimento. 

 

Regole prenotazioni corsi fitness e piscina 

 

Prenotazione corsi è obbligatoria: 

tramite app zen wellness in completa autonomia 
con la possibilità di prenotarsi di settimana in 

settimana. 

 
oppure tramite tel al 0572952596 con la possibilità di 

potersi prenotare il giorno prima per il giorno 

seguente, dando la possibilità a tutti i tesserati di 

usufruire dei nostri corsi. 

 

DISPOSIZIONI PER ATTIVITA’ SPORTIVA PALESTRE E SALE FITNES 

All’interno del sito dovrà essere garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni 

igieniche:  

è obbligatorio verificare all’ingresso che fruitori dei servizi ed eventuali 
accompagnatori indossino la mascherina protettiva e, in caso negativo, vietare 
l’ingresso;  

1. è obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 1 mt;  

2. è obbligatorio indossare correttamente la mascherina in qualsiasi momento 
all’interno della struttura  

3. è obbligatoria la pulizia e la disinfezione delle aree di contatto di ciascun 
attrezzo dopo ogni utilizzo da parte dell’utente con opportuno prodotto 
igienizzante;  

4. durante l’attività fisica è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale 
minima adeguata all’intensità dell’esercizio, comunque non inferiore a 2 
metri. Ulteriori indicazioni di dettaglio potranno essere definite dagli specifici 
protocolli emanati delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive 
Associate di riferimento, nonché della Federazione Medico Sportiva Italiana;  

5. evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per 
l’attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a 
casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;  

6. utilizzare, ove possibile, tappetini propri o, se di uso collettivo, è obbligatorio 
igienizzarli prima e dopo la sessione di allenamento;  

In aggiunta, coloro che praticano l’attività, hanno l’obbligo:  

1. di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, 
fazzoletti, attrezzi, ecc.);  

2. di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi 
o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste 
sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti;  

3. di non toccare oggetti e segnaletica fissa.  

 

DISPOSIZIONI PISCINA 

 

1. è obbligatorio indossare correttamente la mascherina in qualsiasi momento 
all’interno della struttura  

2. Prevedere l'accesso agli impianti esclusivamente tramite prenotazione. 

3. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli 

istruttori 

 

4. Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa 
personale, anche quando depositati negli appositi armadietti. È vietato l'uso 
promiscuo degli armadietti, 

 

5.  L’ accappatoio deve essere riposto all’interno di una busta personale. 
 

6. E’possibile utilizzare gli attrezzi come tubi e manubri, è obbligatorio       
igienizzarli prima e dopo la sessione di allenamento;  

7. Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce, ove fruibili, in 

modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 metro 

 

ORARIO DEI CORSI 

Dal 14 Marzo 2022 al 

 31 Maggio 2022 

 

ORARIO CENTRO 
Lun-Ven 07:30-22:00 

Sabato 09:00-18:00 

Domenica 09:00-13:30 

 

PISCINA 
Lun-Ven 09:20-21:30 

Sabato 09:20-17:30 

Domenica 09:20-13:00 

 

SPA 
Lun-Ven 9:30-21:30 

Sabato 9:30-17:30 

Domenica 9:00-13:00 

 

 

 

 

 

www.marianiwellnessresort.it 

0572/952596 

http://www.marianiwellnessresort.it/


 


