
SALA CORSI SALUTE E BENESSERE

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

18-19
Pilates base

18 19
Allenamento 
funzionale

18-19
 Pilates base

19-20 
Pilates 

avanzato

19-20
Stretching

19-20
Yoga Pilates

19-20
Pilates 

avanzato

20-21
Pilates 

intermedio

20-21
Pilates 

intermedio

19:30 – 20:30
Allenamento 
funzionale

Pilates, Stretching, : 

Pacchetti 12 sedute 120 euro                                Ingresso singolo: 12 euro

Al prezzo va aggiunto il costo della visita medica ( visita del nostro medico dello 
sport o fisiatrica con ecg), del costo di 50 euro. Il costo è incluso nel prezzo degli 
abbonamenti annuali, mentre è a parte negli altri abbonamenti. 

Le cifre indicate sono detraibili in quanto prestazione sanitaria.
I corsi verranno attivati al raggiungimento di un minimo di 4 iscritti

Per Informazioni e Prenotazioni
Tel 049.8874111 (int 1)

Da luned  a venerd  07.30-19.45ì ì

sabato 08.00 – 12.30
www.gvdr.it

WWW.GVDR.IT

http://WWW.GVDR.IT/
http://www.gvdr.it/


RIABILITAZIONE METODO PILATES

Il pilates metodo classico è una disciplina di allenamento del corpo e della mente.
Il segreto del metodo sta nella sua completezza e impostazione; vengono 
combinate tecniche di respirazione, coordinazione, stretching e di tonificazione.
A partire dal tronco (addome glutei e schiena) e attraverso esercizi eseguiti 
lentamente con controllo e concentrazione il corpo assume una postura più 
corretta e naturale.
 
I corsi di pilates sono formati da massimo 10 persone, la durata del corso è di 
un'ora e si possono fare 1 o 2 sedute a settimana.
I corsi si dividono in 3 livelli di difficoltà: Base

Intermedio
Avanzato

Corso Base: è pensato per utenti che si avvicinano al pilates per la prima volta o 
per utenti che a causa di patologie alla colonna 
sono stati costretti a ridurre fortemente l'attività 
motoria.
Si  inizia  con  esercizi  dolci  per  riprendere 
confidenza con il proprio corpo.
Nella nostra struttura tutti gli utenti inizieranno 
con  il  livello  base  e,  dopo  esecuzione  visita 
fisiatrica,  la fisioterapista valuterà se e quando passare ai livelli successivi.

Corso Intermedio: si passa a questo livello quando la muscolatura è diventata 
più tonica, si è migliorato l'allungamento muscolorare e la conoscenza/controllo 
del proprio corpo.
In questa fase la difficoltà degli esercizi aumenta e anche il numero degli stessi; 
inoltre man mano che l' automatismo della sequenza migliora vi è una maggiore 
attivazione cardiovascolare. Si iniza a lavorare con il rinforzo degli arti superiori, 
della linea mediana e dei dorsali tramite esercizi specifici.

Corso Avanzato: si arriva a questo livello solo quando la conoscenza, il 
controllo e la forza del nostro corpo è tale da permetterci esercizi di elevata 
intensità. Non è un livello che tutti possono raggiungere. Si aumenta 
ulteriormente il numero di esercizi mirati al rinforzo di tutta la muscolatura della 
colonna. Il lavoro che si terrà sugli arti superiori diventerà più intenso  inserendo 
un lavoro sull'equilibrio mai trattato nei livelli precedenti.

STRETCHING EMOZIONALE

Indicato per tutte le persone che vogliono prendersi cura del proprio corpo.
Lo stretching è un'attività di gruppo che consiste in esercizi statici e dinamici 
(posture  e  sequenze  di  movimenti  )  concepiti  in  modo  da  migliorare 
l'allungamento del tessuto muscolare, la coordinazione e la propriocezione (cioè 
la presa di coscienza del proprio corpo); è capace di prevenire traumi muscolari e 
tendinei e di aumentare l' escursione articolare. Inoltre tramite la respirazione e 
l'attenzione durante l'esecuzione dell'esercizio la persona impara a prendersi cura 
del proprio corpo liberandolo da tensioni, da stress o emozioni negative e questo 
crea uno stato di benessere psicologico ma anche psichico.

A chi è rivolto:

Il corso è concepito in modo da poter essere seguito da chiunque voglia prendersi 
cura del proprio corpo  recando beneficio in soggetti con sintomatologie quali:

− Dolori articolari ( cervicali, dorsali, lombari) o muscolari;
− Persone con problemi di postura;
− Persone che vogliono ridurre lo stress e le tensioni muscolari


