
OPEN WELLNESS WEEK
7 GIORNI PORTE APERTE



23 - 29 SETTEMBRE
YOUR EXPERIENCE

STARTS HERE
INIZIA LA TUA ESPERIENZA
Una settimana per esplorare 10‘000 mq di 
benessere ed iniziare la tua avventura al Planet 
Wellness Village, il più grande Centro Fitness in 
Europa

Dal 23 al 29 settembre vivi la tua Planet Experience.
Esplora le aree Fitness e scopri le novità come il 
Biocircuit e le classi Omnia. Divertiti con gli oltre 
250 corsi a settimana e prova le Special Class, im-
mergiti nel mondo AcquaGym e poi lasciati guida-
re nel viaggio sensioriale del mondo SPA. 

Attiva la tua Open Week a soli CHF 25!
Dal 23 al 29 settembre vivi tutta l‘esperienza 
Planet Wellness Village a soli CHF 25! Durante la 
settimana il costo del Pass Open Week (CHF 25) 
ti verrà scalato sull‘acquisto di un qualsiasi abbo-
namento.

YOUR EXPERIENCE STARTS HERE...

OPEN WELLNESS WEEK
INDICE

FITNESS
Scopri tutte le attività legate al mondo fitness

WATER
Piscina 25 metri, scuola nuoto e acquagym 

CORSI - SPECIAL CLASS
I migliori istruttori in teamteach e non solo

SPA
Ritual spa, yoga spa e molto altro

BAMBINI
Ci prendiamo cura dei tuoi bambini

WELLDANCE
La tua scuola di danza

MEDPLACE
L’area medicale dedicata al tuo benessere

METCENTER
Dimagrimento e anticellulite

BEAUTY
Parrucchiere, estetista, Solarium 

SKILLATHLETIC
Libera l‘atleta che è in te

PROMOZIONE
10% su tutti gli abbonamenti + Fitness Kit

SPECIAL EVENTS
Aperitivi, Domenica Latina, Fitness e Brunch 
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Prime Fitness
Easy Fit
250 corsi a settimana
Personal Training
Spa
Piscina 25 metri
Piscina Acqua Fitness

Corsi di Nuoto
Skillathletic
Yoga / Pilates
Balli Caraibici
Fisioterapia 
Fisio Gym
Centro Metabolico

Nutrizionista
Nuoto e danza bambini
Recharge / Lounge Bar
Baby Sitting
Parrucchiere
Centro estetico
Solarium

Acquista il tuo pass Open Week online su wellnessvillage.ch/openweek | info: 091 994 74 84



DUE PALESTRE

FITNESS
PRIME FITNESS
Oltre 1000 mq di Fitness per un concentrato di tecnolo-
gia, modernità e comfort senza precedenti. 
In Prime i nostri Trainer sapranno consigliarti il percor-
so più adatto alle tue esigenze. Scegli cosa provare tra 
un allenamento mirato e una delle nostre novità: Om-
nia Classes e Biocircuit. 

EASY FIT
Una palestra nuova e un ambiente friendly, il mix per-
fetto per un allenamento completo ed efficace.
Con i suoi 600 mq di sala Fitness e le sue due sale corsi, 
EASY è la scelta ideale per chi desidera essere in forma 
in modo semplice e a portata di budget.

Il concetto di allenamento funzionale più versatile al mondo. Movi-
mento, allenamento o divertimento, qualsiasi sia la tua preferenza, 
Omnia ti potrà soddisfare. Corso di gruppo con 8 stazioni di lavoro 
ed un ventaglio infinito di esercizi.

BIOCIRCUIT
FULL BODY IN SOLI 30 MINUTI

OMNIA CLASSES
IL TUO ALLENAMENTO FUNCTIONAL 

DA LUNEDÌ 23 A VENERDÌ 27 SETTEMBRE 
09:00 - 09:30 / 10:00 - 10:30 / 12:15 - 12:45 / 17:30 - 18:00 / 18:30 - 19:00

Allenamento personalizzato che ti aiuta a raggiungere i tuoi ob-
biettivi in un breve periodo. Programma guidato che garantisce 
un‘esperienza coinvolgente, che non richiede regolazioni e tempi di 
attesa. Rapido, efficace e adatto ad ogni esigenza: perdere peso, au-
mentare la forza o tenersi in forma anche in età avanzata!

PRIME

Prenota subito il tuo posto chiamando lo 091 994 74 84

DA LUNEDÌ 23 A DOMENICA 29 SETTEMBRE 
dalle ore 08:00 alle ore 20:00 | solo su prenotazione

Nei 7 giorni della Open Week approfitta delle prove con un 
Trainer nella palestra Prime Fitness e nella palestra Easy Fit 
prenotando allo 091 994 74 84.
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WATER

SPECIAL CLASS
NUOTO | ACQUAGYM | SPECIAL CLASS

Una piscina da 25 metri completamente riservata al 
nuoto, sia libero che affiancato dai nostri Trainer. 
Allenati in tranquillità e sfrutta tutti i benefici 
dell’acqua.

Una vasca interamente dedicata al fitness in acqua 
con lezioni di Acquagym, Hydrobike, Acqua Circuit e 
molto altro. 

Dal 23 al 29 settembre vivi l’emozione Planet Well-
ness Village con un programma speciale e tante novità 
tra le quali Acqua DRUMS.

Consulta il programma Open Week e prenota il tuo 
corso preferito.

PROGRAMMA
OPEN WEEK

SABATO

ACQUA FUN 
10:00 - 11:30  

Anne - Hawa - Rossella - Marina C. - Miguel - Patrizia

WATER
LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

08:30 - 09:15 
HYDROBIKE 

Anne 

09:30 - 10:15
HYDROBIKE 

Anne 

10:30 - 11:30
ACQUA TONING 

Anne & Rossella

12:15 - 13:00
HYDROBIKE 

 Rossella

18:30 - 19:30
ACQUA ENERGY 

Hawa & Rossella

08:30 - 09:15 
HYDROBIKE 

Analia 

10:00 - 11:00
ACQUA TONING 

Analia & Rossella 

12:15 - 13:00
ACQUAGYM 

Anne 

14:15 - 15:00
ACQUAGYM 

Patrizia

18:15 - 19:00
ACQUAGYM 

Marina C.

19:15 - 20:00
HYDROBIKE 

Marina C.

08:30 - 09:15
HYDROBIKE 

Anne 

09:30 - 10:15
HYDROBIKE 

Anne 

10:30 - 11:15
ACQUAGYM 

Anne

18:30 - 19:30 
ACQUA ENERGY 

Hawa & Marina C.

08:30 - 09:15
ACQUAGYM 

Anne

10:00 - 11:00
ACQUA DRUMS 

Rossella  

12:15 - 13:00
ACQUAGYM 

Anne 

14:15 - 15:00
ACQUAGYM 

Patrizia

18:15 - 19:00
HYDROBIKE 

Rossella

08:30 - 09:15
HYDROBIKE 

Anne  

09:30 - 10:15
HYDROBIKE 

Anne 

10:30 - 11:15
ACQUAGYM 

Patrizia

12:15 - 13:00
HYDROBIKE 

Analia

18:15 - 19:00
ACQUAGYM 

Rossella

DOMENICA

ACQUA FUN 
09:00 - 10:30  

Anne - Hawa - Rossella - Marina - Miguel

prenotazione obbligatoria 
attraverso l‘app My Wellness oppure allo 091 994 74 84
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PROGRAMMA

CORSI 
E SPECIAL CLASS
6 sale corsi e i migliori istruttori e presenter internazionali.
Sale dedicate ad ogni tipologia di attività quali Body&Mind, 
Toning, Fit and Fun e Cycling. 
Consulta il programma della Open Week e prenota le special 
class oppure scegli quali corsi provare tra le 250 lezioni del no-
stro palinsesto. 
Dal 23 al 29 settembre 7 giorni di porte aperte per farti provare l’emozione 
Planet Wellness Village. ATTIVA SUBITO IL TUO OPEN WEEK PASS.

BODY & MIND
• back school
• pilates
• yoga
• body balance

FIT & FUN
• step
• zumba
• aerodance

TONE
• body pump
• body tone
• functional
• gag - grit - cx

CYCLING
• group cycling
• heat
• virtuali sprint / rpm

DANZA
• caraibici
• hip hop
• danza classica
• danza moderna 

EASY
• trx
• aerial
• virtual

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

10:00 - 11:15

ZUMBA 
Miguel & Mirko 

18:15 - 19:30

ZUMBA 
Carlo Onofrio

10:00 - 11:15

YOGA FLOW 
Alex & Concetta 

 

18:15 - 19:30
GROUP CYCLING 

Duccio & Luigi

10:00 - 11:15

PILATES 
Lorenzo & Nicola 

18:15 - 19:45

PILATES 
Lorenzo & Nicola

10:00 - 11:15

COREO MIX 
Barbara & Giorgio 

18:15 - 19:30
ZUMBA - REEJAM 

Carlo O. & Miguel

09:00 - 10:30

TOTAL BODY 
Carlo G. / Carlo O. / Giorgio  

18:15 - 19:30
GROUP CYCLING 

Duccio & Luigi

PROGRAMMA
OPEN WEEK

SABATO DOMENICA

CLASSES

TOTAL BODY EXPL. 
10:00 - 11:30  

Annarita / Barbara / Carlo O.

MEGA STEP EXPL. 
11:30 - 13:00  

Annarita / Barbara / Carlo O.

GROUP CYCLING 
09:00 - 10:30  

Duccio / Luigi / Mario

TOTAL BODY EXPL. 
09:00 - 10:30  

Annarita / Barbara / Nicola

ZUMBA 
09:00 - 10:30  

Miguel / Mirko / Romina

sala

sala

sala

sala

sala

sala

prenotazione obbligatoria 
attraverso l‘app My Wellness oppure allo 091 994 74 84. 
ATTIVA SUBITO IL TUO OPEN WEEK PASS ONLINE: WELLNESSVILLAGE.CH/OPENWEEK
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SPA

SETTIMANA 
OLISTICA

YOGA | AUFGUSS | RITUALI BAGNO TURCO

Una settimana all‘insegna del benessere. Scegli il tuo 
rituale preferito consultando il programma della setti-
mana e prenota il tuo momento di relax.

RITUALI & SPECIAL WEEK END
PROGRAMMA

AUFGUSS
Rituale di benessere per eccellenza. 
L’Aufgussmaister tramite i movimenti 
ritmici di un asciugamano dirige il 
vapore caldo e aromatizzato ai profumi 
d’oriente in direzione degli ospiti 
provocando una intensa e piacevole 
esperienza multisensoriale

YOGA
Ricerca di armonia ed equilibrio ener-
getico attraverso la pratica delle asana 
(posizioni), le tecniche di respirazione e 
il dominio delle emozioni in un ambiente 
SPA

RITUALE BAGNO TURCO
È un rituale irrinunciabile per avere una 
pelle completamente purificata, levigata 
e morbida. Attraverso una ventilazione 
manuale all’interno del bagno turco 
l’operatore fa si che lo scrub corpo si tras-
formi in un piacevole momento di relax!

Attiva la tua Open Week Pass online: 
wellnessvillage.ch/openweek

Info: 091 994 74 84

SABATO & DOMENICA

WEEK END OLISTICO
Terra, fuoco, aria e acqua saranno gli elementi protagonisti di un fine 
settimana all’insegna del benessere. Yoga e rituali in un ambiente di 

completo relax nella fantastica cornice della Spa.

09:00 - 10:30  
Yoga - Aufguss - Sauna Ventilata - Rituale Bagno Turco - Watsu

SPA
DA LUNEDÌ A VENERDÌ
11:00   Aufguss
11:30   Rituale Bagno Turco
18:30   Aufguss
19:00   Rituale Bagno Turco

I TEMI
LUNEDÌ              Profumi di rosa
MARTEDÌ         Profumi d‘incenso
MERCOLEDÌ    Profumi di Mirra
GIOVEDÌ           Legno di sandalo
VENERDÌ          Profumi d‘ambra
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PROGETTO

CRESCI CON NOI!
FAI PROVARE AI TUOI BAMBINI LE ATTIVITÀ 
PREVISTE PER LORO

Al Planet Wellness Village ci prendiamo a cuo-
re il movimento già dai piccoli con il progetto 
“CRESCI CON NOI”! 
Attraverso questo progetto abbiamo come 
intento quello di:

NUOTO
VIENI A PROVARE!

Avvicinare i bambini allo sport

Promuovere l’avviamento multidisciplinare

Lavorare sull’autonomia e l’autostima del bambino 
attraverso attività sportive amatoriali e ricreative

Una scuola nuoto dedicata ai più piccoli (2-3 anni) per inser-
irli nell’ambiente a loro più famigliare: l’acqua. 
Corsi di nuoto in piccoli gruppi per bambini e ragazzi (dai 4 
ai 16 anni) per rendere le lezioni più divertenti, migliorare gli 
stili o addirittura cimentarsi in allenamenti non competitivi! 
Le nostre Tate li aiuteranno a cambiarsi e a rivestirsi nello spo-
gliatoio e uno staff di istruttori qualificati si prenderà cura di 
loro garantendo professionalità e sicurezza.

Inizio nuovi corsi il 2 settembre 2019
Iscrizioni aperte da subito | Possibilità di una prova gratuita su prenotazione

Consulta il programma su wellnessvillage.ch/corsi-nuoto oppure 
chiama subito allo 091 994 74 84

Una scuola di danza per i più piccini fino ai Teenagers! 
Dalla propedeutica, alla danza classica accademica passando per il Mo-
dern e l’Hip Hop. Queste saranno le novità della prossima stagione! Con 
la nostra scuola gli allievi potranno imparare e migliorare tecnica, dina-
mica e scoprire le proprie potenzialità espressive ma anche divertirsi a 
tempo di musica!

Inizio nuovi corsi il 2 settembre 2019
Iscrizioni aperte da subito | Possibilità di una prova gratuita
Consulta il programma su wellnessvillage.ch/corsi-danza oppure chiama allo 091 994 74 84

PLANET KIDS
DIVERTIMENTO ASSICURATO

DANZA
DALL‘HIP HOP ALLA DANZA CLASSICA 

Dal 23 a 29 settembre lascia che anche i tuoi bimbi entrino nel 
mondo del divertimento Planet: giochi, intrattenimento e at-
tività super coinvolgenti per permetterti di vivere l’esperienza 
Planet in totale tranquillità. Il servizio baby sitting durante 
l‘Open Week sarà attivo dalle 8.00 alle 19.00 e sarà completa-
mente gratuito.  Aspettiamo te e i tuoi piccoli!

KIDS

Attività proposte:
    Nuoto   Asilo Nido
    Danza   Summer Camp

12 13



BALLI
CARAIBICI
BALLA CON NOI

CORSI NUOVA STAGIONE
SETTIMANE DI PROVA DAL 16 AL 27 SETTEMBRE

Inizio Corsi dal 30 settembre 2019
Iscrizioni aperte da subito
Se iscritti in coppia, l‘iscrizione per la donna è gratuita.
Offerta è valida fino al 30 settembre 2019

SALSA
La salsa è un ballo di coppia caraibico basato sulle note dell’omonimo genere 
musicale. La salsa si sviluppa in vari stili (cubano, portoricano), che si differen-

ziano per gestualità, figure e ramificazioni musicali.

BACHATA
La bachata nasce intorno al 1900 e si caratterizza per il tipico movimento di 
bacino con il “colpo” d’anca e il fatto che uomo e donna siano molto vicini. 

Proprio per questo è considerato un ballo ancora più sensuale della Salsa 
(Bachata Sensual).

GESTUALITÀ FEMMINILE
Il corso di gestualità femminile insegna a conoscere il proprio corpo e a spri-
gionare le proprie emozioni, esprimendo al massimo la propria femminilità. 

Attraverso questo percorso oltre al divertimento il ballo diventa uno strumento 
che permette di entrare in contatto con se stesse e con il proprio lato sensuale.

KIZOMBA
La Kizomba è un genere musicale nato alla fine degli anni 70. Il ballo che ne 

deriva è un ballo di origine popolare ed è la fusione della samba con vari stili 
musicali derivanti dalle isole caraibiche francesi. È un mix di ritmi e una danza 

piena di calore e sensualità.

LUNEDÌ MARTEDÌ VENERDÌ

19:30 - 20:30 
BASE

BACHATA SENSUAL 
Antonio & Noemi 

20:30 - 21:30
BASE

KIZOMBA BASE 
Antonio & Noemi

19:00 - 20:00 
BASE

SALSA CUBANA 
Miguel & Giulia 

20:00 - 21:00
BASE

GEST. FEMMINILE 
Giulia

18:00 - 19:00
BASE

SALSA PORTORICANA 
Denny & Sharon 

19:00 - 20:00
INTERMEDIA

SALSA PORTORICANA 
Denny & Sharon

PROGRAMMA STAGIONE 2019 / 2020

Info ed iscrizioni: 091 994 74 84 | wellnessvillage.ch
Le settimane di prova hanno un costo di CHF 15 a persona oppure CHF 20 per la coppia. 
Al momento dell‘iscrizione al corso questa cifra viene dedotta dal prezzo totale.
Le settimane di prova sono incluse nel costo dell‘Open Week Pass.

DANNY
SHARON

ANTONIO

NOEMI

MIGUEL

14 15
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MEDICAL

MEDPLACE
MEDICAL PLANET CENTER

Medplace è l’area medicale dedicata alla preven-
zione, ai trattamenti fisioterapici manuali, con 
macchinari di ultima generazione e assistenza di 
personale altamente qualificato:

Un insieme di professionisti che garantiscono il 
massimo della competenza.

MEDPLACE
Una palestra esclusivamente dedicata a percorsi metabolici, tratta-
menti preventivi e di recupero funzionale post-traumatico con at-
trezzature medicali all‘avanguardia.
Pazienti e clienti sono costantemente affiancati da fisioterapisti qua-
lificati e professionisti del settore.

500 mq dedicati a trattamenti fisioterapici specifici eseguiti 
tramite terapia manuale e macchinari all’avanguardia come:

    TECAR       ULTRASUONI       ONDE D‘URTO
    CTU MEGA 20 - Pompa Diamagnetica           
    KINEO SYSTEM - Rehab and Training

Sarà semplice comprendere la natura e la causa dei disturbi e 
risolverli.

Ambiti di trattamento:

ALIMENTAZIONE
CARMEN KARSCH

FISIO GYM
FITNESS SU MISURA

FISIOTERAPIA
PER IL TUO RECUPERO 

Una buona alimentazione dovrebbe essere basata sulle esigenze 
della singola persona quindi personalizzata e su misura.
Attraverso la qualità della consulenza e un piano alimentare perso-
nalizzato, lo studio nutrizionista di Carmen Karsch ti aiuta a creare 
uno stile di vita sano per quel che riguarda l‘alimentazione per vivere 
una vita piena di energia.

Prenota subito il tuo posto chiamando lo 091 994 74 84

Dal 23 al 29 settembre fissa la tua consulenza gratuita. 

Fisioterapia
Fisiogym
Studio nutrizionista
Centro Metabolico

Ortopedico
Neurologico
Reumatologico
Geriatrico

Uroginecologico
Pediatrico
Oncologico
Cardiologico

Temporo Mandibolare
Vascolare Linfatico
Riabilitatione mano polso

16 17
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MET CENTER

CENTRO METABOLICO
DIMAGRIMENTO E ANTICELLULITE

Nel Centro Metabolico Met Center valuterai con 
un professionista il percorso più adatto a raggi-
ungere in modo rapido e sicuro i tuoi risultati. 
Anticellulite, dimagrimento, o tonificazione: 
qualunque sia il tuo obiettivo, trasformerai il 
tuo corpo e le tue abitudini in un nuovo stile 
di vita.

Dal 23 al 29 settembre prenota la tua prova gratuita! 
Chiama lo 091 994 74 84

VALUTAZIONE CORPOREA INIZIALE

Valutazione corporea iniziale, definizione degli obiettivi e 
consigli alimentari.

SEDUTE METABOLICHE PERSONALIZZATE

Sedute metaboliche personalizzate della durata di cir-
ca un‘ora e consigliate 2 / 3 volte alla settimana, con 
l‘affiancamento di un Trainer e l‘utilizzo di acceleratori me-
tabolici con tecnologia EMS su zone specifiche del corpo.

CHECK UP DI CONTROLLO

Check up di confronto ogni 15 sedute con riorganizzazione 
del programma di allenamento.

VALUTAZIONE CORPOREA FINALE

Valutazione corporea finale con verifica dei risultati e consigli 
per il mantenimento.

IL PERCORSO METABOLICO

MET CENTER
Valutazione Adipometrica
 Viene eseguita con l’adipometro, il sensore eco-
grafo che, utilizzando una tecnologia a ultrasuo-
ni, consente di misurare correttamente lo spes-
sore adiposo in un singolo punto.

Valutazione Fotografica
Griglia centimetrata e pedana girevole per veri-
ficare e confrontare i risultati in modo oggettivo.

Valutazione Centimetrica
Misurazione centimetrica di addome alto, basso, 
glutei, bacino e arti inferiori.

Valutazione Antropometrica
Calcolo del BMI che rapportando peso e altezza 
consente di determinare la percentuale di tessu-
to adiposo.

Valutazione Plicometrica
Utilizzando il plicometro si misura lo spessore 
dell’epidermide, composta da plica cutanea e 
grasso in essa contenuta. Comparando le misu-
razioni si evidenzia la differenza dello spessore.

Valutazione Impedenziometrica
Permette di stabilire lo stato di salute di un sogget-
to evidenziandone lo stato di idratazione, la massa 
magra, la massa grassa e l’acqua intra-extra cellulare.

Valutazione Somatotipo
Calcolo che permette di individuare tramite cen-
timetria, plicometria, peso ponderale, altezza e 
calibro osseo, le differenti componenti endo-
meso-ecto morfiche di ogni individuo.

Valutazione Teletermografica
Utilizzando lastre a cristalli liquidi microincap-
sulati viene rilevato e classificato lo stadio della 
cellulite, permettendo di scegliere il sistema di 
trattamento più adatto.

18 19
www.metcenter.ch



PLANET

BEAUTY
SENTIRSI BELLE E IN FORMA

Ogni donna desidera sentirsi bella e in forma e al 
Planet Wellness Village può trovare tutto ciò che 
le serve per esserlo! 

Al piano terra un salone di parrucchiera nuovo e 
all‘avanguardia, un Centro Estetico con macchi-
nari di ultima generazione e un‘area Solarium  
con lampade professionali Ergoline. 

Prova i servizi Beauty e dal 23 al 29 settembre 
approfitta delle promozioni. 

Una pelle abbronzata ma protetta è sicuramente ciò che ciascuno di 
noi vorrebbe avere tutto l‘anno. Nel nostro Centro Solarium trovi le 
lampade Ergoline di ultima generazione e tutte le indicazioni utili a 
prepararti al meglio all‘esposizione solare. 

Scegli tra i lettini:

Il trattamento più adatto per una pelle abbronzata tutto l‘anno! 
Promo: dal 23 al 29 settembre 50% di sconto 

SOLARIUM
ERGOLINE 

Esprit 770
Affinity 990 (Antiaging)
Prestige 1100

Prestige 1600  
Doccia Essence 440

BEAUTY
Un salone all‘avanguardia caratterizzato dall‘uso di speciali e in-
novative tecniche di taglio e colorazione. Un‘equipe di parrucchieri 
pronti a curare il tuo look ed un sevizio completo al cliente per la 
cura e la bellezza dei capelli grazie all‘uso di prodotti „SCREEN“. Con 
i prodotti „NUBEA“ ci occupiamo del benessere del cuoio capelluto, 
condizione essenziale per una capigliatura sana e forte.

Promo: dal 23 al 29 settembre 50% su piega

ESTETISTA
SUITE 71.77

PARRUCCHIERE
TAGLIATI PER IL SUCCESSO 

Tutto lo staff del nuovo Beauty Salon sarà lieto di accoglierti dal 23 al 29 settembre.
Solo per questa settimana super sconti su trattamenti di estetica base e avanzata, 
-30% su pacchetti personalizzati, prove gratuite anche sulle ultime tecnologie ed un 
dolce omaggio. Non mancare! Chiama lo 091 994 71 77.
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OFFERTA INAUGURAZIONE

25% DI SCONTO 
SUGLI ABBONAMENTI SKILLATHLETIC

FREE CLASS
LIBERA L‘ATLETA CHE È IN TE!

LUNEDÌ 23 MARTEDÌ 24 MERCOLEDÌ 25

BOOST 
 

BRAVE 
 

FAST 

BRAVE 

MIGHTY 

BOOST

FAST 
 

BRAVE 
 

BOOST 
  

MIGHTY 
 

BOOST 
  

FAST 
  

BRAVE 
 

FAST 
 

BRAVE 
  

BOOST 
 

FAST 
  

MIGHTY 
  

09
10
12
17
18
19

30

30

15

30

30

30

Focalizzato sullo sviluppo della resistenza 
cardiovascolare. Non fermarti mai!

Aumenta la tua forza e la tua resisten-
za alla fatica. Esci dalla Comfort Zone!

Migliora la tua velocità e agilità. 
Più veloce che mai!

La classe per eccellenza 
dell‘eplosività e della forza! 
Sprigiona la tua potenza!

* OFFERTA VALIDA SOLO DAL 23 AL 29 SETTEMBRE

SABATO 28 / DOMENICA 29

INAUGURAZIONE
UFFICIALE

Un‘esplosione di energia in un evento ricco di emo-
zioni. Prova gratuitamente l‘esperienza Skillathletic 

con i migliori Master Trainer targati Technogym.

Prenota su MyWellness oppure allo 091 994 74 84
www.skillathletic-lugano.ch

SABATO 28 DOMENICA 29
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GLI ABBONAMENTI
TROVA LA SOLUZIONE PIÙ ADATTA A TE

PRIME
La soluzione completa per godere di Prime Fitness, divertirti con oltre 250 
corsi a settimana, allenarti in acqua nuotando o partecipando ai corsi di 
AcquaGym e rilassarti in SPA. La formula All Inclusive per coloro che non 
vogliono avere limiti.

EASY
La soluzione più semplice per tenerti in forma in una palestra nuova e com-
pleta, usufruire dei corsi Fitness nelle due sale corsi dedicate, il tutto a soli 
CHF 65 al mese. Sei tu a decidere quando e se utlizzare gli altri servizi Planet 
Wellness Village.

RELAX
Sauna Finlandese, bagno Turco, piscina con idromassaggio, biosauna, cas-
cata di ghiaccio, docce emozionali ed aree relax per un benessere a 360°. E 
quando vuoi, puoi utilizzare illimitatamente anche i servizi Water.

WATER
È la soluzione per chi sceglie l‘acqua come elemento del proprio benessere. 
Piscina nuoto da 25 metri e tante lezioni di AcquaGym e HydroBike per unire 
movimento e divertimento.

10% 
DI SCONTO
SU TUTTI GLI ABBONAMENTI ANNUALI

APPROFITTA SUBITO DELLA PROMOZIONE
Durante l‘Open Week potrai provare tutte le nostre attività e appro-

fittare della promozione imperdibile! 10% di sconto su tutti gli abbo-

namenti annuali e un fantastico kit del valore di CHF 79 in omaggio.

AFFRETTATI! SOLO 200 KIT DISPONIBILI 

Borsa        Asciugamano Borraccia
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ATTIVA LA TUA OPEN WEEK A SOLI CHF 25!
Dal 23 al 29 settembre vivi tutta l‘esperienza Planet Wellness Village a soli 
CHF 25! Durante la settimana il costo del Pass Open Week (CHF 25) ti verrà 
scalato sull‘acquisto di un qualsiasi abbonamento.



29 SETTEMBRE 2019
DALLE ORE 19:00
Apericena con grande Buffet & Drinks

DALLE ORE 20:30
Tutti in pista con Dj Max Mi Vida e Dj Julio Montero

ANIMAZIONE
Danny e Sharon
Antonio e Noemi
Miguel e Giulia

INGRESSO CHF 25 | GRAN BUFFET E CONSUMAZIONE INCLUSI.
Per ogni ulteriore Cocktail il costo è di CHF 8 (soft drink CHF 5). Presentando il 
Pass Open Week il costo d‘ingresso alla Domenica Latina è di soli CHF 15.

RIMANI IN PISTA! Tutte le domeniche dal 29 settembre 2019 
potrai passare con noi una serata in compagnia dei ritmi latini.

bailando F I T N E S S  &  B R U N C H
D O M E N I C A  2 9  S E T T .

Domenica 29 settembre partecipa alle special class o 
ai rituali SPA organizzati per te poi fai il pieno di ener-

gia con un ricco brunch in terrazza ESCO lounge.

D A L L E  0 9 : 0 0  A L L E  1 0 : 3 0 
GROUP CYCLING - Duccio / Luigi / Mario

TOTAL BODY EXPLOSION - Annarita / Barbara / Nicola
ZUMBA - Miguel / Mirko / Romina

SPA YOGA + RITUAL

O R E  1 1 : 0 0
B R U N C H  I N  T E R R A Z Z A

Prenota il tuo brunch in Ricezione 
oppure allo 091 994 74 84

A P E R I T I V O  I N  T E R R A Z Z A
G I O V E D Ì  2 6  S E T T .

O R E  1 9 : 0 0

lounge | tapas & cocktails

MUSICA DAL VIVO

L‘aperitivo in terrazza non è incluso nell pass Open Week Brunch CHF 12 | non incluso nel pass Open Week
26 27

T A P A S  -  C O C K T A I L S  -  M U S I C A  D A L  V I V O

SPECIAL GUEST

MILTON MORALES
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BODY & MIND

AERIAL TRAINING
Lezione che introduce agli esercizi sull’amaca, ponendo l’accento sugli allineamenti 
di base e sull’utilizzo della muscolatura che serve a bilanciarsi sull’amaca. La lezione 
unisce i principi del condizionamento muscolare, dello yoga e del pilates e si impara ad 
eseguire capovolte, dondolamenti e inversioni dinamiche in modo sicuro.

BACK SCHOOL
Lezione in cui viene insegnato come prevenire mal di schiena e cervicalgia. Obiettivo 
è quello di ridurre il dolore e rimuoverne le cause, rinforzando la muscolatura in gene-
rale e promuovendo una maggiore conoscenza delle posture corrette. Questa lezione 
insegna ad evitare movimenti sbagliati, affrontando le situazioni quotidiane con una 
maggiore consapevolezza.

BODY BALANCE
Allenamento di yoga, tai-chi e pilates che ha come obiettivo di aumentare la flessibilità 
e la forza, lasciando una sensazione di calma e concentrazione. Controllo della respira-
zione e una serie di pose e movimenti studiati con la musica, offrono un allenamento 
olistico che regala al corpo uno stato di armonia ed equilibrio.

PILATES 
Programma di esercizi che si concentra sui muscoli posturali, essenziali per fornire 
supporto alla colonna vertebrale. Il pilates rinforza la muscolatura addominale e le 
fasce muscolari più profonde, in particolare tutti i muscoli connessi al tronco (“power 
house”). Gli esercizi vengono eseguiti con fluidità e abbinati ad una respirazione cor-
retta.

POWER YOGA
Power yoga è un approccio dinamico e fluido alla pratica dello yoga. Le asana (posi-
zioni) sono legate tra loro attraverso transizioni e sequenze che rendono dinamico un 
lavoro finalizzato alla ricerca della flessibilità e della forza per lo sviluppo armonico e 
funzionale del corpo. La pratica è guidata dal respiro profondo per liberare il corpo 
dall’interno. Tale pratica è adatta a qualunque livello di fitness grazie alle variazioni 
che si possono applicare sulle transizioni e sulle posizioni.

STRETCHING
Attività orientata all’allungamento muscolare, finalizzato a sviluppare maggiore am-
piezza ed economia dei movimenti insieme ad una maggiore coordinazione e forza. 
Attraverso diversi metodi di stimolazione neuromuscolare si può portare il corpo ad 
aumentare la mobilità attiva, sia per la vita di tutti i giorni, sia per lo sport.

YOGA 
Via di realizzazione spirituale attraverso un percorso che comprende aspetti fisici re-
lativi alla pratica e al corpo e aspetti facente parte dello spirito e della mente. Ricerca 
di armonia ed equilibrio energetico attraverso la pratica delle asana (posizioni), le tec-
niche di respirazione, e il dominio delle emozioni.

YOGA DOLCE
Senza fretta e senza contorsionismi, lo yoga dolce prevede l’esecuzione delle asana 
(posizioni), la pratica di esercizi di respirazione e rilassamento, ascoltando sé stessi. 
Con ritmi dolci e tranquilli porteranno ad una crescita graduale nella pratica.

TONE

BODY PUMP
Lezione che tonifica, scolpisce e rinforza il corpo intero. Usando carichi di lavoro varia-
bili e un numero alto di ripetizioni si guadagna forza e si brucia grasso in tempi rapidi, 
ottenendo un fisico asciutto e tonico. La possibilità di variare il carico e la motivazione 
data dall’istruttore permetteranno di vivere l’energia del gruppo e di raggiungere i 
risultati desiderati.

BODY TONE / CIRCUIT TONING / CIRCUIT
Approccio fitness al condizionamento muscolare attraverso l’utilizzo di piccoli attrezzi 
come manubri, elastici e cavigliere. Ogni lezione approccia un lavoro globale sul corpo 
per uno sviluppo armonico della muscolatura e per un miglioramento della compo-
sizione corporea. Nella versione circuit toning e circuit la lezione si svolge a circuito.

CX 
Programma di lavoro di 30 minuti che mira a ridurre addome e glutei, concentrando il 
lavoro nel tronco, con ritmi di lavoro ad alta intensità. Un allenamento per il “core”, un 
allenamento funzionale e di forza, che in linea con i trend del fitness assicura risultati 
visibili in tempi brevi.

GRIT 
Workout ad alta intensità che ti spingerà fino ai tuoi limiti. 30 minuti per una routine 
intensa e di allenamento specifico con risultati rapidi e consistenti.

FUNCTIONAL
Allenamento che unisce tutti i diversi metodi di stimolazione delle prestazioni sportive 
lavorando sulla forza, velocità, resistenza e coordinazione, per rendere il corpo funzio-
nale alla vita di tutti i giorni, allo sport e a qualunque stimolo cui si debba reagire nella 
quotidianità. A corpo libero o con l’utilizzo di carichi o piccoli attrezzi, per seguire la 
naturale biomeccanica del movimento umano.

GAG
Lezione mirata alla tonificazione e al condizionamento di gambe, glutei e addominali, 
con esercizi specifici che hanno lo scopo di modellare, bruciare grasso e combattere 
gli inestetismi della cellulite.

TRX / TRX CIRCUIT
Allenamento in sospensione parziale, che attraverso un sistema di cinghie consente di 
utilizzare il peso corporeo e la forza di gravità per creare delle combinazioni di esercizi, 
che hanno lo scopo di aumentare la coordinazione, il tono muscolare e la stabilità, con 
un’attenzione particolare alla muscolatura addominale

DANZA

SALSATON
Unione coinvolgente di salsa e reggaeton che da nuova vita alla classica salsa mante-
nendo intatto il suo ritmo, la sua passione e la sua sensualità.

FIT & FUN 

AERODANCE
Lezione che unisce all’aerobica tradizionale discipline come la dance e il funk. La lezi-
one di aerodance, grazie alla coreografia costruita sulla musica, ti farà bruciare calorie 
senza sentire la fatica.

STEP
Lo step è una disciplina unica e divertente, in cui utilizzando un’apposita pedana, 
si costruisce una coreografia basata sulla musica. I benefici che si ottengono sono 
l’aumento della capacità di coordinazione, un miglioramento del sistema cardio-
circolatorio, dell’equilibrio e dell’umore senza sentire la fatica.

ZUMBA
Programma di fitness e danza brucia-calorie, efficace, coinvolgente e facile da seguire, 
ispirato ai ritmi latino-americani.

CARDIO

BODY ATTACK
Allenamento cardio ispirato a diverse discipline sportive che ha l’obiettivo di costruire 
forza e resistenza. Si tratta di una classe di interval training ad alta energia, dove si 
combinano movimenti atletici con esercizi di forza e stabilità.  La musica gioca un ruo-
lo fondamentale insieme ad istruttori motivati che spingeranno ogni partecipante al 
raggiungimento dei propri obiettivi di allenamento. 

H.E.A.T. PROGRAM
Allenamento ad alta intensità e ad alto dispendio calorico. Utilizza un tappeto mec-
canico per simulare una camminata outdoor, il tutto accompagnato da una musica 
coinvolgente che rende l’allenamento divertente e dinamico.

GROUP CYCLING
Programma di allenamento cardiovascolare su bike stazionaria. La lezione si svolge in 
gruppo sotto la direzione di un istruttore, che detta i ritmi della pedalata, simulando le 
diverse andature tipiche di un percorso su strada.  
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BODY TONE
a rotazione

LEZIONE
a rotazione
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a rotazione

H.E.A.T
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BODY PUMP
a rotazione

G. CYCLING
a rotazione


