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ENJOY FIT

Enjoy Fit apre le porte a Novembre 2011 con una sala fitness di 500mq 
provvista di macchinari Technogym, spazio dedicato agli esercizi a cor-
po libero e 2 ampie sale corsi. La sala pesi è aperta tutti i giorni con 
orario continuato, presidiata da istrutturi disponibili a seguire tutti gli 
iscritti nei loro allenamenti. Il palinsesto corsi conta circa 55 lezioni set-
timanali, da body mind a quelli più aerobici.
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POSTURALE - OLISTICO

FLEX-ZONE - FLEXIBLE TONE Lezione “dinamica” di stretching; tende 
a favorire la riduzione di tensioni e il miglioramento della postura, oltre 
l’allungamento muscolare e la mobilità articolare.
Si tratta di un’attività moderata molto semplice che dà sensazioni di 
benessere immediate, piacevoli e rilassanti. 
Flexible Tone rende la lezione più dinamica grazie all'utilizzo di piccoli 
attrezzi, fondendo tecniche posturali e pilates alla ricerca della stabiliz-
zazione di addome e schiena.

GINNASTICA DOLCE Utilizza tutti movimenti dolci, leggeri, senza 
sforzi eccessivi. Gli esercizi fisici sono semplici ma vanno a stimolare 
molte parti del corpo che utilizziamo poco o quasi mai durante la vita 
quotidiana. La ginnastica dolce è adatta a tutti quelli che per motivi di 
età, di tempo o di salute vogliono ritornare in forma e riscoprire il valore 
del proprio corpo. 

PILATES - PILATES TOOLS Rafforza gli addominali, conferisce pieno 
controllo del corpo, grande flessibilità, equilibrio della colonna ver-
tebrale e degli arti, dona la potenza combinata tra corpo e mente.
I muscoli vengono rafforzati, allungati e tonificati, senza l’aumento spro-
porzionato della massa muscolare. La totale concentrazione sul corpo 
durante ogni esercizio enfatizza la qualità del movimento, la coordina-
zione ed il respiro.
Il Pilates Tools unisce alle normali tecniche del pilates l'utilizzo di piccoli at-
trezzi per creare nuovi moduli di lavoro che potenziano i benefici e l'intensità 
degli esercizi proposti.

YOGA Ha come obiettivo primario quello di rendere il corpo forte, agi-
le e flessibile, attraverso l’insegnamento e la pratica di tecniche di yoga 
sistematiche mirate a far diventare l’individuo più consapevole del pro-
prio corpo, delle proprie capacita’ e potenzialità. Oltre a creare benes-
sere fisico e mentale e migliorare la postura, aiuta ad eliminare lo stress 
e a ricaricare di energia corpo e mente.

POSTURAL TRAINING/CIRCLE È una forma di ginnastica dolce 
che si pone come obiettivo quello di curare e prevenire attraverso una 
serie di esercizi mirati ogni disagio e fastidio procurato da squilibri a 
livello muscolare. Mira alla correzione e al mantenimento di una po-
stura corretta; i movimenti sono lenti e correlati alla respirazione.

SGA Lo Stretching Globale Attivo è così definito perché, prevede l’al-
lungamento dolce e progressivo non del singolo muscolo, ma di di-
verse catene muscolari contemporaneamente. Esso si attua attraverso 
l’esecuzione di determinate posizioni, definite “posture”, da mantenere 
per alcuni minuti, allo scopo di elasticizzare le catene muscolari ipoe-
stensibili o retratte.
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TONIFICAZIONE

G.A.G. L’allenamento mirato per gambe, addominali e glutei. Attra-
verso esercizi a corpo libero o con piccoli attrezzi, quali step, manubri, 
barre e cavigliere, si lavora unicamente su questi distretti muscolari.

TOTAL BODY - Allenamento che ha lo scopo di allenare la muscola-
tura di tutto il corpo.  Grazie all’utilizzo di attrezzi fitness quali step, ma-
nubri, cavigliere, elastici e palla medica, punta a migliorare l’efficienza 
del sistema cardiorespiratorio, la flessibilità, il coordinazione, l’equili-
brio e la postura. Il tutto rigorosamente a ritmo di musica.

ABDO STRETCH Allenamento specifico per la cintura addominale, 
al termine del quale vengono eseguiti esercizi di allungamento utili al 
miglioramento della flessibilità.

MUSCLE DEFINITION È un nuovo concetto di allenamento che preve-
de l’utilizzo di piccoli attrezzi abbinati ad esercizi intensi a carico naturale. 
L’obiettivo che si intende raggiungere è l’eliminazione dei grassi in ecces-
so grazie ad una tonificazione mirata su ogni segmento corporeo. Adat-
to a chi vuole scolpire il proprio corpo con esercizi sempre diversi.

POWER PUMP È una intensa lezione di tonificazione e di potenzia-
mento muscolare globale, grazie all’uso di bilancieri e dischi più o 
meno pesanti per gli arti inferiori, superiori e per gli addominali.
Consiste in una serie di esercizi ad alta tonificazione muscolare e co-
ordinata con una metodologia di lavoro aerobico utile per chi vuole 
anche un effetto bruciacalorie.  Aiuta a modellare il corpo,  a miglio-
rarne forza e resistenza, permettendo di lavorare con sovraccarico.

STRONG È un allenamento rivoluzionario ad alta intensità, sincroniz-
zato con la musica, che ti consente di raggiungere i tuoi obiettivi di 
fitness più alti.
La grande efficacia di questo sistema di allenamento è data proprio 
dalla sincronia fra movimenti e musica. Il ritmo ed i movimenti van-
no di pari passo creando un coinvolgimento massimo e l’allenamento 
sarà più efficace che mai!

CORE TRAINING Nel corpo umano il “core” comprende la zona ad-
dominale, il pavimento pelvico, i glutei e la muscolatura lombare”; esso 
rappresenta il centro della forza e del controllo per il resto del corpo. Il 
Core Training è un genere di allenamento pensato per preparare il cor-
po a svolgere più efficacemente le diverse attività motorie utilizzando 
attrezzi che sollecitano l’equilibrio e le capacità coordinative. Ottimo 
per stabilizzazione ed equilibrio del corpo, miglioramento del control-
lo e dell’assetto posturale e prevenzione infortuni.
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CARDIO/TONO

FITBOXE Esercizio fisico di tipo aerobico. Quest’attività di fitness consi-
ste in un mix di movimenti derivati dalle Arti Marziali al tempo di musica, 
dove viene usato come bersaglio il sacco. Una vera e propria esplosio-
ne di energia liberatoria. È consigliabile l’ utilizzo di fascette o guantini 
per le mani.

INTERVAL TRAINING È un genere di esercizio fisico discontinuo che 
solitamente viene caratterizzato da una successione di esercizi alter-
nando bassa e alta intensità. I periodi di alta intensità sono in genere 
in corrispondenza o vicini all’esercizio anaerobico, mentre i tempi di re-
cupero sono quelli di resistenza muscolare. Ottimo per il dimagrimento.

INDOOR CYCLING La lezione si svolge in gruppo, sotto la direzione di 
un istruttore che impartisce i ritmi di pedalata secondo la velocità della 
musica utilizzata. Si cerca di condurre il ciclista attraverso un viaggio 
virtuale in cui la concentrazione e il coinvolgimento portino la mente a 
superare la fatica fisica e ad aumentare così le proprie capacità organi-
che. Allenamento cardiovascolare ad alto dispendio calorico. Si consi-
glia l’utilizzo di fondello imbottito. E’ necessaria la prenotazione.

STEP & TONE Un allenamento aerobico che prevede una serie di 
esercizi dinamici di salita e discesa dalla piattaforma seguendo un 
ritmo costante scandito dalla musica. A questo si aggiungeranno ro-
tazioni e movimenti in diverse direzioni. Con l’ausilio di passi semplici, 
atletici, efficaci e musica motivante questa disciplina permette a tutti di 
lavorare all’intensità più adeguata e di raggiungere risultati.

SUSPENSION È un allenamento che fonde la tonificazione muscola-
re al lavoro cardiovascolare grazie all’utilizzo dei FLYING, delle speciali 
cinture ancorate al soffitto con le quali si possono eseguire centinaia di 
esercizi sfruttando la gravità ed il proprio peso corporeo. 
Con questo tipo di allenamento si ottengono significativi miglioramenti 
anche a livello di coordinazione e del rinforzo muscolare, grazie al lavo-
ro effettuato per mantenere in stabilità le posizioni che l’istruttore ci fa 
mettere in patica.

HIIT L’High Intensity Interval Training è un allenamento cardiovascola-
re che si basa sull'alternanza tra lavoro ad alta e bassa intensità, cioè 
sulla variazione della frequenza cardiaca tramite un passaggio conti-
nuo da frequenze moderate a frequenze elevate e viceversa durante 
lo stesso esercizio. Il periodo a moderata intensità viene chiamato recu-
pero attivo, per potersi mantenere il più possibile all'interno di zone più 
elevate della frequenza cardiaca durante la sessione.
Ottimo per il miglioramento della capacità cardiovascolare e la ridu-
zione del grasso corporeo.
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7X7 - 7 GIORNI PER 7 OBIETTIVI

• Cardio
• Tono
• CORE
• Coordinazione
• Agilità
• Forza
• Flessibilità

Il nemico numero 1 dei risultati è la routine. Pertanto abbiamo pensato 
ad un corso che cambia obiettivo ogni settimana, per 7 settimane.

In questo modo non ci sarà mai adattamento all'esercizio e farai centro 
su tutti e 7 i tuoi obiettivi!

Provalo per 7 settimane!

DANCE

ZUMBA - lezione di fitness musicale di gruppo che utilizza i ritmi e i 
movimenti della musica afro-caraibica, mixati con i movimenti tradi-
zionali dell’aerobica. combina ritmi veloci e lenti che tonificano e scol-
piscono il corpo usando un approccio “aerobico fitness” che permette 
di rinforzare i muscoli e raggiungere grandi benefici cardiaci. Il corso di 
Zumba è facile e divertente, non serve essere ballerini o avere qualità 
particolari, basta avere voglia di divertirsi!
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FUNZIONALE

R.T.P. GYMBAR Programma di tonificazione muscolare che utilizza 
delle tecniche di allenamento usate in sala pesi, con l’ausilio però di 
piccoli attrezzi, nello specifico la GYM BAR è un attrezzo semplice ed 
efficacissimo, nato dall’idea di unire ad una barra d’allenamento due 
elastici. Con la GYM BAR è possibile effettuare un’infinità di esercizi utili 
alla tonificazione, all’allenamento cardiovascolare, alla mobilità e fles-
sibilità articolare. È possibile modificare i carichi di lavoro in maniera 
veloce, anche durante gli esercizi, semplicemente ruotando la barra in 
modo tale da arrotolare l’elastico attorno ad essa.

FIRE allenamento a corpo libero o con carichi per lo sviluppo della 
forza, velocità, coordinazione, resistenza e agilità attraverso metodi di 
allenamento sempre vari e dinamici.

CIRCUIT TRAINING - FUNCTIONAL WORKOUT allenamento ad 
intervalli che fonde tecniche a corpo libero e piccoli carichi ottendo 
così un allenamento ad alta intensità che alterna blocchi di lavoro più 
intensi a quelli di recupero. I risultati sono visibili in poche settimane: il 
corpo si modella, si ottiene un buon miglioramento cardiovascolare 
e resistenza muscolare.
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CORSI EXTRA ABBONAMENTO

FITWALKING
Fitwalking è “l’arte del camminare”. Ma è anche un modo di vivere, 
una filosofia di vita, un modo di entrare nel quotidiano fatto a misura di 
ognuno, col passo giusto, al ritmo corretto, in equilibrio assoluto 
tra noi e ciò che ci circonda.
Il fitwalking è trasversale a tutte le attività di fitness, di wellness e sporti-
ve. È il massimo per chi vuole dare completamento ad attività sportive 
specialistiche che già pratica.
Il fitwalking è un’attività fisica adatta a tutti e per tutte le età. Si può 
praticare da soli o in compagnia, all’aperto ed in palestra in qualsiasi 
momento della giornata. Praticare sportivamente il cammino fitwalking 
ha molti vantaggi dal punto di vista fisico e mentale.
Limita le malattie, fa lavorare i muscoli del braccio e della spalla, rinfor-
za il tessuto osseo riducendo il rischio di osteoporosi, rinforza i muscoli 
delle gambe, riduce il rischio di glaucoma, aumenta la produzione di 
endorfine, alleviando lo stress, tensione e rabbia, aumenta la salute del 
cuore incidendo su potenza e frequenza cardiaca, migliora il tono mu-
scolare degli addominali, riduce il rischio di alzheimer di oltre 5 anni, 
regolarizza la pressione arteriosa, diminuisce del 30% il rischio di cancro 
al colon nelle donne, migliora l’equilibrio e previene le cadute, brucia 
piu grasso del correre, aiuta a perdere peso.

FIT RUNNING - Allenamento dedicato a chi vuole vivere il benessere 
della corsa in gruppo con l’obiettivo principale di creare il giusto equi-
librio tra allenamento e divertimento.
Il corso mira a creare una base di autonomia di almeno 30’ consecutivi 
di corsa, trovare il proprio ritmo brucia-grassi correndo senza troppa 
fatica e, per i più ambiziosi, è possibile poi puntare ad obiettivi più im-
portanti, dai 5km alla Stramilano!
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BENESSERE PER TUTTA LA FAMIGLIA

MAMMA E PAPÀ IN FORMA!!
Cari mamma e papà ci tenete al vostro benessere, vorreste tenervi in 
forma ma non riuscite ad organizzarvi con i vari impegni di lavoro, scuo-
la e famiglia. Allora Enjoy può fare al caso vostro!
Perché non vi allenate mentre vostro figlio fa il corso di nuoto?
Potrete accedere alla palestra , usare la sala attrezzi e partecipare ad 
eventuali corsi fitness ad un prezzo agevolato!
Tutta la famiglia sarà così sempre in forma!!

FIT 4 KIDS
HIP HOP 8-12 ANNI La danza hip hop è estremamente dinamica e 
ritmica. Seguire il corso di danza hip hop aiuta i bambini ad esplorare 
il corpo e le sue molteplici possibilità, a trovare modalità espressive 
sempre nuove e personalissime, canalizzando la grande creatività tipi-
ca di questa età .
La lezione di danza hip hop prevede esercizi di riscaldamento , l’ inse-
gnamento di alcune sequenze coreografiche e un lavoro dedicato 
alla creatività e alla ricerca di uno stile di movimento personale che 
porta all’improvvisazione.

PSICOMOTRICITÀ
La psicomotricità è il modo attraverso il quale il bambino può manife-
stare il piacere di essere se stesso, di diventare autonomo e di scoprire 
e conoscere il mondo che lo circonda.
Il piacere di essere se stesso genera un sentimento di libertà che per-
mette al bambino di raggiungere la realizzazione di sè, di essere felice 
nei rapporti con gli altri, perchè la felicità e la libertà sono nella con-
divisione. Giocare con il corpo vuol dire "conoscere con il corpo" e 
cogliere la realtà nel senso più vero e diretto, la psicomotricità basa il 
suo intervento sulla spontaneità del bambino riservandogli uno spazio 
privilegiato per manifestare il suo essere persona.

Età massima: 6 anni
Numero massimo partecipanti per gruppo: 10 bimbi
Abbigliamento: abiti comodi e calze antiscivolo

È possibile fissare incontri con le famiglie, previo appuntamento anche 
durante l'anno. Inoltre sarà possibile richiedere una collaborazione con 
l'equipe scolastica e/o specialisti che seguiranno i bimbi.
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SERVIZIO PERSONAL TRAINER

Affidarsi ad un Personal Trainer può aiutarti ad ottenere i massimi ri-
sultati dal tuo allenamento ed il raggiungimento dei tuoi obiettivi in 
tempi più brevi. 

Per cominciare il PT effettuerà una valutazione funzionale, realizzando 
un programma individuale di allenamento su misura per te.
Pianificare gli appuntamenti con il PT aiuta a programmare l’allena-
mento e a mantenere il tuo impegno in modo costante e continuati-
vo. Inoltre, avere un esperto totalmente a tua disposizione, garantisce 
un’esecuzione ottimale degli esercizi e la correzione immediata, sal-
vaguardando l’allenamento e mantenendo un elevato controllo delle 
tecniche e delle modalità di esecuzione. 
A chi non è mai capitato di iniziare ad andare in palestra, per poi ritro-
varsi dopo pochi mesi assolutamente demotivati? Tra i vantaggi dell’al-
lenamento con personal trainer, il principale è sicuramente l’avere al 
proprio fianco una persona pronta a spronarci e incoraggiarci quando 
ne abbiamo più bisogno, che corregga i nostri errori e festeggi i nostri 
successi! 
Da non sottovalutare, anche la varietà di esercizi che potrete imparare 
a eseguire correttamente: dite addio alla classica scheda da sala pesi, 
un bravo personal trainer scatenerà la fantasia pur di farvi faticare nel 
migliore dei modi!
Il servizio di Personal Training è adatto a tutti. È utile ai principianti per 
guidarli al meglio verso un percorso allenante, agli esperti per migliora-
re e variare il lavoro e gli obiettivi, agli sportivi per consentire il raggiun-
gimento di migliori prestazioni atletiche.

ALLENAMENTO PERSONALIZZATO E SPECIFICO
• Dimagrimento.
• Aumento della forza.
• Core stability.
• Recupero funzionale post-riabilitazione.
• Tonificazione.
Chi meglio di un coach può aiutare a raggiungere gli obbiettivi che ci 
si è prefissati con un allenamento personalizzato?
L’allenamento deve adattarsi alle proprie esigenze ed aspettative,  
deve essere pianificato non solo secondo gli obbiettivi  ma anche e 
soprattutto tenendo presente il background dell’atleta: non deve esse-
re considerato solo il vostro livello di fitness, ma anche eventuali proble-
matiche legate alla salute o, più semplicemente, i vostri gusti personali. 

14



Il servizio di Personal trainer inoltre, è l’ideale anche per obiettivi ancora più 
specifici e mirati:

PILATES E PILATES TOOLS
I benefici del pilates sono moltissimi, sia a livello fisico che a livello psichico. 
Per prima cosa, aiuta ad aumentare la forza dei muscoli senza però creare 
un eccesso di massa muscolare: il risultato sarà un corpo tonico e longili-
neo, con gambe snelle e addominali piatti.
Il pilates aiuta a correggere le cattive abitudini che riguardano la postura, 
regala maggiore elasticità e abilità muscolare e articolare. Ha inoltre influen-
za positiva sulla capacità cardiovascolare e respiratoria.
Inoltre il pilates, tonifica e snellisce tutto il corpo, aiuta la concentrazione e 
il rilassamento mentale 
Il Pilates Tools unisce alle normali tecniche del pilates l’utilizzo di piccoli at-
trezzi  come ring, pesetti e varie gym ball per creare nuovi moduli di lavoro 
che potenziano i benefici e l’intensità degli esercizi proposti. 

TRAINING FUNZIONALE
Questo modo di allenarsi si basa sull'esecuzione di esercizi in grado di mi-
mare i movimenti che il corpo esegue in ambiente. L'allenamento funzio-
nale, pertanto, non utilizza complicati macchinari ma si realizza ponendo il 
corpo ed il suo movimento come cardine degli esercizi.  
Questa forma di allenamento permette di raggiungere ottimi risultati, sia da 
un punto di vista estetico (dimagrimento e tonificazione) che da un punto 
di vista prestazionale (aumento della forza, potenza, velocità e resistenza) 
Inoltre propone esercizi molto vari e progressivamente più complessi, per-
tanto è sempre vario, divertente e mai monotono. 

ALLENAMENTO PER RUNNER
La corsa può essere praticata a tutte le età, da persone con livelli di fitness 
molto diversi e, teoricamente, per tutta la vita, in assenza di controindicazioni. 
Che tu voglia praticare la corsa come sport o soltanto come mezzo per 
tenerti in forma, l'importante è farlo nel modo corretto, ottenendo le com-
petenze teoriche e pratiche, massimizzando i risultati e limitando il rischio 
di infortuni. 
Un personal trainer può aiutarti a valutare le tue condizioni di partenza, te-
stare la tua forma fisica, impostare degli obiettivi realistici coerenti con le tue 
reali necessità, studiare la strategia più adatta per raggiungerli, migliorare la 
tecnica e le performance e, infine, verificare i risultati. 
Potrai iniziare a praticare running per la prima volta, riprendere dopo una 
sosta più o meno prolungata (anche in seguito a un infortunio), oppure, se 
sei già attivo, continuare ad allenarti innalzando il livello delle tue prestazioni.



AREA FUNZIONALE
Realizzato a settembre 2018  uno spazio dedicato all’al-
lenamento funzionale dove eseguire  i propri circuiti a 
corpo libero e con nuovi attrezzi idonei a questo scopo: 
I grossi macchinari infatti vengono rimpiazzati dai movi-
menti del vostro  corpo e/o  piccoli attrezzi come Fitball, 
Trx, corde, Sbarra per trazioni o simili.

Un movimento si dice funzionale quando rispecchia i 
gesti della vita quotidiana, movimenti naturali realizzati 
grazie alla contrazione sinergica di più gruppi muscolari, 
per questo si vanno a creare percorsi che si avvicinino il 
più possibile a quello che il nostro corpo fa per natura.

L’allenamento funzionale è un allenamento a 360° 
dove non viene richiesta solo una caratteristica, e dove 
non viene chiesta la specificità. Essere funzionali vuol 
dire essere forti, reattivi, agili, veloci, elastici, coordinati.
 
Perchè scegliere l’allenamento funzionale??

• Si tratta di un lavoro di stabilizzazione che aiuta a pre-
venire infortuni e rinforza le articolazioni.
• Il corpo migliora sotto ogni aspetto, forza, potenza, 
velocità, resistenza, coordinazione...
• Ideale per obiettivi di dimagrimento e tonificazione: 
muovendo più distretti muscolari contemporaneamen-
te, si ha infatti un maggior dispendio calorico.
• Gli esercizio si adattano ai vostri progressi, risultando 
quindi sempre nuovi e mai monotoni.

GIORNI DI CHIUSURA

• 1 novembre 2019 (apertura 8.30 - 14.00)
• 8 dicembre 2019
• dal 24 al 26 dicembre 2019
• dal 30 dicembre 2019 al 1 gennaio 2020
• 6 gennaio 2020
• dal 11 al 13 aprile 2020
• 25 aprile 2020
• 1 maggio 2020
• 2 giugno 2020
• 8 - 9 agosto 2020
• 15 - 16 agosto 2020
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Lunedì - Venerdì
Sabato
Domenica

7.00 - 22.00
8.00 - 19.00
8.30 - 19.00

ORARIO SALA PESI



MYWELLNESS

In Enjoy arriva Mywellness! una nuova esperienza di 
allenamento al passo con con il nuovo mondo social.

Ancora più fitness ancora più risultati!
Enjoy sceglie Mywellness l’esperienza di allenamento 
connessa e personalizzata che ti guida al raggiungi-
mento dei tuoi risultati sportivi, di fitness e di salute, in 
maniera facile, veloce e divertente.

IL MIGLIOR COMPAGNO DI ALLENAMENTO

Mywellness app sarà il tuo compagno di allenamento 
più fedele e ti guiderà passo dopo passo al raggiungi-
mento del tuo traguardo, grazie a programmi di allena-
mento personalizzati e video tutorial con lo svolgimento 
degli esercizi.

TUTTO IN UNA APP

Connetti le tue app preferite a Mywellness e tieni tutti i 
tuoi risultati sportivi e di lifestyle in un'unica app. Scopri 
quanto sei attivo, controlla il tuo stato di forma, confron-
ta le tue prestazioni e tieni traccia di tutti i tuoi record in 
un’unica schermata.

COME?

Vai sul PlayStore (per dispositivi Android) o sul AppSto-
re (dispositivi Apple) e cerca Mywellness, scarica l'app. 
Inserisci i tuoi dati e crea un profilo Mywellness, oppure 
connettiti con Facebook.
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D-WALL
TecnoBody, azienda bergamesca  che da sempre stu-
dia e interpreta gli aspetti costitutivi del gesto motorio 
in tutte le sue accezioni, dal recupero funzionale e fisio-
terapico nelle fasi riabilitative per i pazienti, alla prepa-
razione atletica e ottimizzazione della performance per 
gli sportivi, ha lanciato sul mercato D-WALL.

COS’È D-WALL?
D-WALL rappresenta la rivoluzione dello specchio nelle 
palestre. Lo specchio digitale Hi-Tech non solo permet-
te di eseguire ogni gesto motorio col massimo controllo, 
bensì rende possibile analizzare in tempo reale la per-
formance secondo precisi parametri. Grazie a D-WALL 
è possibile eseguire centinaia di esercizi e programmi 
pronti all'uso, specifici per la postura, l'allenamento fun-
zionale, l'equilibrio e la forza. 

L’atleta può immergersi in un’esperienza unica all'inter-
no della quale postura e forza si fondono per assicura-
re il totale controllo del movimento e l’ottimizzazione 
della tecnica esecutiva. 
Grazie alla semplicità del software, una telecamera 3D 
e una piattaforma di forza, D-WALL riconosce in tempo 
reale fino a 16 articolazioni del corpo e ogni movimen-
to effettuato nell'area operativa rendendo possibile 
avere una costante parametrizzazione dei propri dati 
antropometrici, gradi articolari e analisi della forza.
Il software sviluppato per D-WALL contiene anche exer 
games, giochi di agilità e di coordinazione in ambien-
tazioni diverse che permettono di allenare il giocatore 
di calcio, basket o pallavolo, lo sciatore o il podista nel-
lo sviluppo della forza e dell’agilità.



ABBONAMENTI FITNESS (listino in vigore da 01/09/2018 al 31/08/2019)

ENJOY SMART - per accedere alla sala attrezzi, ai corsi fitness e al 
nuoto libero, durante tutta la settimana, ai corsi di acquafitness com-
presi nel pacchetto smart + un corso di nuoto o acquafitness a tua 
scelta.

ENJOY FULL TIME - per accedere alla sala attrezzi, ai corsi fitness e 
al nuoto libero durante tutta la settimana , dall’apertura alla chiusura.

ONE DAY - Una giornata di prova gratuita su prenotazione.

FITNESS WEEK - una settimana d'allenamento con 5 ingressi prova a € 25,00

Ad ogni abbonamento (fatta eccezione per la settimana di prova) va 
aggiunta la quota associativa di € 30,00 ed una quota di cauzione del 
badge di € 5,00.

Per frequentare la palestra è obbligatorio consegnare un certificato 
medico per attività fisica non agonistica (con ECG refertato) che 
sarà ritenuto valido solo se rilasciato dal medico di base o dal me-
dico dello sport.

Si ricorda che
I corsi di Indoor Cycling, Fusion, Suspension e Postural sono su prenotazione

ENJOY LUNCH - per accedere alla sala attrezzi, ai corsi fitness e al 
nuoto libero da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 14.30, ultimo accesso 
alle 14.00 ed uscita ore 15.00.
Sabato e domenica tutto il giorno.

12 mesi
  6 mesi
  4 mesi
  1 mesi

+ borsone omaggio € 600,00
€ 400,00
€ 300,00
€ 100,00

12 mesi
  6 mesi

+ borsone omaggio € 350,00
€ 250,00

10 mesi (da settembre a giugno) € 750,00 + kit omaggio
5 mesi (da settembre a gennaio

e da febbraio a giugno)
€ 500,00 + borsone
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ENJOY YOUNG - L’abbonamento per i ragazzi dai 14 ai 20 anni che 
dà la possibilità di accedere alla sala attrezzi, ai corsi fitness e al nuoto 
libero durante tutta la settimana, dall’apertura fino alle 18.30, sabato e 
domenica tutto il giorno. Il corso di Indoor Cycling è escluso

ENJOY LIMITED - per accedere alla sala attrezzi, ad eventuali corsi fit-
ness e al nuoto libero da lunedì a venerdì dalle 14.00 alle 17.00, sabato 
e domenica tutto il giorno.

ENJOY EVERGREEN (OVER 65) - L’abbonamento per gli over 65 
anni che dà la possibilità di accedere alla sala attrezzi, ai corsi palestra 
e al nuoto libero durante tutta la settimana , dall’apertura alla chiusura.

ENJOY EASY - 100 abbonamenti disponibili. Per accedere alla sala 
attrezzi, ai corsi palestra e al nuoto libero dalle 20.00 alle 22.00, sabato 
e domenica tutto il giorno.

NB - si può accedere al nuoto libero negli orari previsti dal servizio 
e nella fascia oraria del proprio abbonamento.

ENJOY LIGHT - per accedere alla sala attrezzi, ai corsi fitness e al nuo-
to libero da lunedì a venerdì dall’ apertura alle 12.30, ultimo accesso 
alle 12.00 ed uscita ore 13.00.
Sabato e domenica tutto il giorno

12 mesi
  6 mesi

+ borsone omaggio € 400,00
€ 265,00

12 mesi
  6 mesi

+ borsone omaggio € 270,00
€ 180,00

12 mesi
  6 mesi
  4 mesi

+ borsone omaggio € 370,00
€ 250,00
€ 190,00

12 mesi
  6 mesi
  4 mesi

+ borsone omaggio € 400,00
€ 265,00
€ 200,00

12 mesi
  6 mesi

+ borsone omaggio € 370,00
€ 250,00
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50 ingressi
30 ingressi
20 ingressi
15 ingressi

validità 12 mesi
validità 10 mesi
validità 8 mesi
validità 8 mesi

€ 375,00
€ 255,00
€ 190,00
€ 150,00

€   7,50 ad ingresso
€   8,50 ad ingresso
€   9,50 ad ingresso
€ 10,00 ad ingresso

20 ingressi
10 ingressi

validità 8 mesi
validità 8 mesi

€ 140,00
€   80,00

€   7,00 ad ingresso
€   8,00 ad ingresso

ABBONAMENTI FITNESS AD INGRESSI

INGRESSI FITNESS (NO INDOOR CYLCING) - 4 pacchetti dispo-
nibili per coloro che non riescono ad avere un allenamento costante 
nel tempo. Gli ingressi sono utilizzabili tutto il giorno durante tutta la set-
timana per accedere alla sala attrezzi, ai corsi palestra e al nuoto libero.

INGRESSI INDOOR CYCLING - l’abbonamento ad ingressi per gli 
amanti dell'Indoor Cycling. Gli ingressi ti permettono di partecipare a 
tutte le lezioni di Indoor Cycling presenti nel planning ed esclude tutti 
gli altri servizi.
Lezione su prenotazione.

La domenica è possibile fare spinning anche senza essere in possesso 
di un abbonamento al prezzo di € 10,00

PAGHI SUBITO O UN PO’ PER VOLTA?
Alleggerisci il tuo abbonamento con GymPay

GymPay è il nuovo  strumento di pagamento sicuro con addebiti ricor-
renti su carta di credito. Potrai scegliere il numero di rate in base alla 
spesa mensile che vuoi sostenere.
Non occorre busta paga ne tanto meno compilare noiosi moduli con 
mille dati.  Con la tua carta di credito e  un piccolo contributo sul to-
tale, potrai scegliere di pagare il tuo abbonamento in comode rate…  
un motivo in più per non rinunciare al proprio benessere.
Richiedi informazioni in reception.
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PERCHÉ SCEGLIERE ENJOY SMART?
LA PASSIONE PER IL FITNESS UNITA ALL’ATTIVITÀ IN ACQUA

Per un allenamento davvero completo, Smart Fit è quello che fa per te! 
Ideale per chi desidera raggiungere ottimi risultati combinando l'allenamento 
in palestra con l'attività in acqua scegliendo tra tutte le nostre proposte di 
acquafitness e nuoto. 
Con questa formula puoi scegliere di abbinare al tuo allenamento in 
palestra un corso di nuoto o un corso di acquafitness e in più ti consente di 
partecipare ai corsi di acquafitness SMART semplicemente prenotando la 
lezione nel giorno e nell’orario che più preferisci!
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ENJOY EXPERIENCE TRAINING CENTER NON FINISCE QUI!
Moltissimi altri servizi aspettano te e la tua famiglia!

Richiedi le altre brochure dei servizi Enjoy in reception!

02.9241256
info@enjoysport.eu
www.enjoysport.eu
enjoy sport
enjoy_center
enjoy_center

L’immagine di copertina è tratta da un dettaglio di un progetto elaborato da Linda Mottini

Per informazioni:

A.S.D. ENJOY SPORT
Via Buonarroti 44, 20063
Cernusco sul Naviglio (MI)

Dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 20.00
Sabato dalle 8.00 alle 19.00
Domenica dalle 8.30 alle 19.00


