



StarBene 
ACTIVE 

PALESTRA FITNESS ( sala 1) 

• PERSONAL FITNESS : sedute di allenamento 
con un preparatore specializzato nelle discipline motorie 
e in grado di indicare la tipologia di allenamento più 
indicata per la singola persona 

• PREPARAZIONE ATLETICA SPORT 
SPECIFICA: per chi già pratica uno sport e vuole 
migliorarsi, allenando specificatamente il proprio corpo 
in funzione dell’attività sportiva praticata 

• PERSONAL PILATES: metodo di allenamento 
basato sul controllo muscolare e posturale abbinato ad 
una corretta respirazione. Utilizza piccoli attrezzi o 
lavoro a corpo libero 

 

•  allenamento libero senza 
istruttore  

 
 

• allenamento libero con 
istruttore presente in sala 

Medicina Riabilitazione Fitness

LUNEDì 
 9.00-10.00 
MARTEDì 

19.00-21.00 
MERCOLEDì  
12.00-13.00 

VENERDì 
12.00-13.00 

LUNEDì 9.00-10.00 E 12.00-18.00 
MARTEDì 9.00-16.00 

MERCOLEDì 9.00-10.00 E 12.00-20.30 
GIOVEDì 9.00-17.00  

VENERDì 9.00-10.00 E 13.00-20.00

LUNEDì 18.00-21.00 
MARTEDì 16.00—19.00  
GIOVEDì 17.00–21.00 



 

• SOFT GYM gruppo  : gruppo di allenamento 
guidato dall’Istruttore , si spazia da allenamenti 
funzionali con l’uso di attrezzature a esercizi a corpo 
libero  di ginnastica dolce 

 
• FUNCTIONAL GYM gruppo  : gruppo di 

allenamento guidato dall’Istruttore . Ogni persona segue 
un allenamento personalizzato sia con attrezzi che 
esercizi a corpo libero mirato al recupero specifico 
muscolare .  

CORSISTICA (sala 3) 
• YOGA TERAPEUTICO personal : lezioni 

individuali di “iyengar yoga”. Evoluzione dello yoga , è una 
attività che ne mantiene tutti i principi base ma più dinamica 
che unisce ai benefici a livello mentale e muscolo scheletrico 
offerti dallo Yoga quelli cardiovascolari. Introduce l’uso di 
attrezzi  

• PILATES personal : metodo di allenamento basato sul 
controllo muscolare e posturale abbinato ad una corretta 

respirazione. Utilizza piccoli attrezzi o lavoro a corpo libero 

• PILATES corso (45 min) 

 
• Soft YOGA corso (55min) : hata yoga , 

benefici mentali e del sistema muscolo 

scheletrico con ritmi lenti e meditativi   

• StarBene Dance Studio :danza classica, 
modern-jazz, caraibica. 

LUNEDì , 
MERCOLEDì 

VENERDì 
10.00–11.00 

work in progress 
LUNEDì E GIOVEDÌ 

11-30- 12.30 
12.30-13.30 
13.30-14.30 

work in progress

attivo da ottobre lunedì 
10.00-11.30 e 

 venerdì 18.30-20.00 

work in progress lunedì 
15.30-20.30 martedì 16-19.30 

giovedì 16.00-19.30

LUNEDì , 
MERCOLEDì 

VENERDì 
11.00–12.00 



RIEDUCATIVA POSTURALE (sala 2) 



•  GINNASTICA POSTURALE A  
•   
• GINNASTICA POSTURALE B 
•
•  GINNASTICA POSTURALE C 
•
•  GINNASTICA POSTURALE D 
•
•  GINNASTICA POSTURALE E 
•
•  GINNASTICA POSTURALE F 
•
• GINNASTICA POSTURALE 

lezioni INDIVIDUALI   

I gruppi di ginnastica correttiva posturale intervengono  per 
compensare i danni della sedentarietà e delle posture viziate. 
 L’attività correttiva posturale previene il deterioramento dell’apparato 
locomotore e dà sollievo alle situazioni dolorose di origine 
posturale. Presuppone l’uso di esercizi a corpo libero, utilizzo di 
specifiche attrezzature posturali e a volte di macchinari.  
Il protocollo di lavoro viene direttamente impostato dall’istruttore al 
primo incontro.   
Si possono fare anche esclusivamente lezioni individuali , con 
pacchetti vantaggiosi,  nel caso ci siano necessità specifiche.  

Martedì e Giovedì 9.00-10.00

Martedì e Giovedì 10.00-11.00

LUNEDì, MERCOLEDI’, VENERDì   18.00-19.00

LUNEDì, MERCOLEDì 19.00-20.00

 Martedì  e GIOVEDì   13.00-14.00

Martedì e GIOVEDì   14.00-15.00

LUNEDì 10.00-12.00 
MERCOLEDì  17.00 - 18.00 

Venerdì 19.00- 20.00
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