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L’ALLENAMENTO FAI DA TE CONVIENE? ...obiettivi..
Sarebbe meraviglioso avere il fisico di Belen
mangiando pancakes a colazione e facendo
il solo sforzo di portare la spesa in casa, ma
purtruppo cari utenti, la triste notizia è che non
basta. Nonostante questo forte desiderio, è
sempre difficile vincere sulla pigrizia e sull’agenda quando si tratta di andare in palestra,
di fare allenamento, di ritagliarsi un momento
per sè. E’ sempre più facile provare invece a
cimentarsi con i tutorial che popolano il web e
che propongono allenamenti “fai da te” promettendo risultati in un battito di ciglia! Ma

siamo sicuri che tutto ciò che vediamo sia
realmente valido? Io e Vanessa con questa
domanda vogliamo porre la vostra attenzione
sul quanto sia importante allenarsi AFFIDANDOSI a istruttori preparati e qualificati CHE VI
SEGUONO passo dopo passo nell’allenamento e nell’esecuzione degli esercizi. La possibilità di parlare con un esperto delle vostre
esigenze, dei vostri obiettivi personalizzando
l’allenamento, vi permette di proteggervi da
eventuali infortuni e massimizzare i risultati.

Gli allenamenti più ricercati del momento sono FUNZIONALE e HIIT (High
Intensity Interval Training); entrambi allenamenti per l’aumento della resistenza e il miglioramento delle capacità
cardiovascolari, caratterizzati da un’attività ad
alta intensità, preceduti da esercizi di riscaldamento e conclusi con un defaticamento.

... seguiti da
istruttori qualificati

L’attività funzionale si basa sul miglioramento dei movimenti di tutto il corpo e non del singolo distretto muscolare, comportandone la riattivazione ed il potenziamento per fini estetici e salutari. Si ottiene maggiore forza, un aumento della massa muscolare e sicuramente
un fisico più “sculturato”; attraverso questo allenamento dinamico si sviluppano le capacità
propriocettive, si migliora la coordinazione e l’equilibrio. I movimenti sono naturali e quotidiani, eseguiti a corpo libero o con l’ausilio di attrezzatura come il txr, box jump, kettlebell ecc.
L’allenamento HIIT invece, è caratterizzato da periodi brevi di lavoro ad alta intensità alternati a periodi di recupero attivi con esercizi calmi. Movimenti ripetuti alla massima velocità in un tempo ridotto alzano i bpm cardiaci per poi farli scendere con un recupero
attivo della durata uguale o inferiore; in questo modo si brucia una maggiore quantità di grassi, mantenendo e aumentando il tessuto magro, in un tempo minore: 20-30
minuti. L’accelerazione metabolica creata, produce un effetto EPOC (Extra di Consumo di Ossigeno Post Esercizio) che porta il corpo a continuare a bruciare ulteriori calorie per un periodo che può arrivare fino alle 24 ore successive all’esercizio!!!

..corsi fitness, sala macchine, nuoto
Scegliere di allenarsi a casa da soli seguendo un tutorial può risultare pericoloso o demotivante se non si raggiungono i risultati attesi. Il nostro consiglio
è quello di rivolgersi a persone competenti e preparate, quali i nostri istruttori che saranno ben felici di creare per voi un percorso sicuro e stimolante, integrando entrambi i tipi di allenamento per raggiungere la forma fisica che desiderate. Ricordate che il giusto mix tra corsi fitness, sala macchine o una buona nuotata, è quello che ci vuole per stare in salute e sentirsi bene con se stessi. Per aiutarvi vi porponiamo questa tabella descrittiva.
CORSO FITNESS FUNZIONALE

CORSO FITNESS HIIT

CORSO IN ACQUA

A.Gym - Circuit - A.Training - A.Pole - Gag

A.Walking - A.Bike - A.Sprint

CORSO A TERRA

Suspension - Crosstraining - Superfuntional - Calistenics

Brucia Grassi - Aerotone

Buon Allenamento! 								

Ernesta Staff Aquarius & Atlantis

SINUSITE E RAFFREDDORE?
UN RIMEDIO RILASSANTE
In previsione dell’inverno, io ed Ernesta abbiamo raccolto per voi alcuni consigli su come prevenire, affrontare e curare attraverso il centro benessere quelli
che sicuramente sono i disturbi più comuni di questa stagione: raffreddore
e sinusite. Entrambe sono delle infiammazioni acute della mucosa nasale
che causano difficoltà respiratorie seppur lievi, mal di testa e malessere generale. Siamo andate a trovare due dei nostri collaboratori, Irene e Daniele,
massaggiatori presso le strutture Aquarius e Atlantis; -è preferibile il bagno
turco alla sauna in caso di raffreddore e sinusite e alcune sedute di circa
20 minuti sono sufficienti per sentirsi subito meglio- ci dicono i nostri due
operatori. Infatti il bagno turco è caratterizzato da un’umidità del 90% e
una temperatura di circa 45 C°: la combinazione di temperatura e vapore
permette una maggiore apertura dei pori della pelle inducendo la sudorazione e favorendo una profonda pulizia dell’epidermide, inoltre l’aria è più
densa e lavora sulle vie respiratorie, aprendo bronchi e polmoni che grazie anche all’inalazione di qualche olio essenziale come la menta, il timo e
l’eucalipto aiuta a sciogliere il muco in eccesso e a ossigenare il sangue
procurando un sollievo più rapido. Irene consiglia di mescolare 2 gocce
di olio essenziale di rosmarino, 1 goccia di timo e una di menta, tutti oli
con proprietà balsamiche, antinfiammatorie, antibatteriche e antivirali, ottimi
per delle inalazioni da fare anche a casa. La sauna è sconsigliata in questi
casi poiché l’umidità del 20% e la temperatura tra 60-90 gradi provoca
una maggiore secchezza delle mucose e rallenta la sudorazione. Da non
sottovalutare è anche l’effetto di un buon massaggio e i nostri collaboratori
ce ne consigliano due: HOT STONE e AROMATOUCH. Il massaggio hot
stone è una manipolazione dei tessuti con pietre riscaldate a 48-50 gradi
che comporta una distensione miofasciale, ovvero provoca uno scollamento
dei tessuti e di conseguenza una maggiore ossigenazione. La sensazione di
calore si diffonde in tutto il corpo rilassando mente e fisico. Le pietre sono
di fiume naturali che non hanno subito trattamenti e quindi sono energeticamente cariche; posizionate sui punti del chakra e usate per massaggiare il corpo assieme a dell’olio caldo, aiutano a riequilibrare i punti energetici
dell’organismo. In caso di sinusite e raffreddore è un massaggio consigliato, in quanto la pietra posizionata sul 6° chakra, comunemente conosciuto
come terzo occhio, attraverso un massaggio caldo, aiuta il congestionamento delle mucose a sciogliersi. Simile e al tempo stesso molto differente
è l’aromatouch, definito “un’esaltante esperienza nell’olio essenziale”. È un massaggio che prevede l’uso di 8 oli essenziali: lavanda, menta piperita,
arancia selvatica, tea tree e altre quattro miscele di oli essenziali che vengono applicati sulla schiena e sui piedi per creare una sensazione di benessere generale. Sono oli con proprietà antibatteriche, antivirali, antisettiche e antinfiammatorie che mescolati assieme lavorano sul riequilibrio dei
chakra e della persona, forniscono una sensazione lenitiva sulla pelle, rilassante ma anche rinvigorente, con effetti balsamici sulle vie respiratorie.
Non vi resta che provare, Irene e Daniele vi aspettano!
Vanessa Staff Aquarius

LE PROTEINE SEMPRE CON TE
Impostare un’alimentazione proteica, oltre ad essere un elisir della giovinezza, ha un’efficacia nel favorire l’aumento
della massa muscolare e la riduzione del grasso
corporeo. Una dose maggiore di proteine contribuisce al dimagrimento e al buon funzionamento dell’organismo – sistema ormonale, trasmissione delle informazioni, sistema immunitario. Il
nostro consiglio è quello di acquisire uno stile
di vita che comprenda l’attività fisica e un regime alimentare sano o in certi casi, una vera e
propria dieta. Praticando sport costantemente
si ottengono molti benefici quali la riduzione del
rischio di malattie cardiache, prevenzione contro
il cancro e il diabete, ma non sempre si dimagrisce quanto si vorrebbe

perché l’allenamento stimola il metabolismo accelerandolo e di conseguenza l’appetito aumenta. Abbinare una dieta o
semplicemente un’alimentazione proteica all’attività fisica, aiuta a tenere sotto controllo il peso
e ad ottenere risultati migliori sotto tutti i punti
di vista; consumare pasti proteici nella giornata
di allenamento significa fare il pieno di energia,
ma soprattutto le proteine alimentari hanno la
funzione di ricostruire la muscolatura allenata.
“Adesso che mi sono allenata posso mangiare
quello che voglio.” In realtà no. L’attività fisica
non dev’essere una giustificazione per lasciarsi
andare. Potete chiedere ulteriori suggerimenti
ai nostri istruttori specializzati in alimentazione o ad un nutrizionista.

L’ATTIVITÁ FISICA PER CALMARE L’ANSIA E LO STRESS
Un esercizio fisico adeguato e costante, aiuta ad
equilibrare la secrezione degli ormoni legati allo
stress, favorendo il rilascio di ormoni “buoni” che
ci fanno sentire bene; stimola l’attività del sistema
serotoninergico, ovvero migliora la gestione degli
stati d’ansia e il proprio stato emozionale. Mentre
ci si allena si produce endorfine, un calmante naturale, che ci permette di dormire meglio, rimedio
n°1 contro lo stress. Mente e fisico sono strettamente legati: se migliora uno di conseguenza
migliora la situazione anche dell’altro. È scientificamente provato che l’attività fisica migliora
l’autostima e la sensazione di autoefficacia, rende più sicuri di se stessi e delle proprie capacità. Quando ci si allena si spezzano i pensieri negativi liberando la mente dai problemi,
si creano nuove relazioni interpersonali, si vivono nuove sensazioni come il contatto con la
natura e si migliora l’aspetto fisico, tutti risvolti positivi per la mente. Una camminata ha effetti
positivi per diverse ore. Porsi obiettivi sportivi e raggiungerli migliora la vita al di fuori dello
sport stesso; godetevi ogni momento, congratulandovi sempre per ogni traguardo raggiunto.
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Cruciverba
Cruciverba
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Mangiare alimenti ricchi di amido e frutta a cena, immagazzinano grasso su pancia e
glutei
Anche d’inverno è importante bere acqua perché il nostro organismo ne ha ugualmente
bisogno, come nel periodo estivo, per idratarsi e per prevenire malanni stagionali
Il sushi può portare a ritenzione idrica e gonfiore perché è ricco di sale
La barbabietola e il peperone rosso sono gli alimenti più ricchi di vitamina C, per cui
sfatiamo il mito dell’arancia. È meglio un centrifugato di verdure piuttosto che troppe
spremute, in quanto troppa frutta porta ad ingrassare per la quantità di zuccheri ingeriti
Per smaltire un mojito occorre bruciare 122kcal di zuccheri che corrispondono a 24
minuti di corsa. Per un bicchiere di vino ne servono 20.
Riso, quinoa, orzo e farro sono cereali “buoni”, ricchi di proteine e fibre
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RICETTA DELL’HUMMUS DI CECI
Ingredienti per 270 gr/4 persone
•
•
•
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•
•
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240 gr di ceci precotti
15 gr di olio evo
5 gr di prezzemolo fresco tritato
2 cucchiai di salsa Tahina
qualche goccia di succo di limone
¼ di spicchio d’aglio (facoltativo)
Acqua qb

Procedimento:
Mettere tutti gli ingredienti dentro ad un mixer. Frullare per qualche minuto aggiungendo acqua
per ottenere un composto omogeneo e cremoso. Per chi usasse il bimby, mettere tutti gli
ingredienti nel boccale, 5 minuti vel5. Servire con un filo d’olio e una spolverata di paprika
dolce a piacere e della piadina riscaldata. Ottimo anche per accompagnare dei felafel.

Valori nutrizionali 270gr 393 Kcal
Carboidrati 49 gr
Vitamina C 7 gr
Grassi saturi 13 gr

Calcio 7 gr
Proteine 20 gr
Zuccheri 1 gr

ORIZZONTALI: 1. General Manager – 3. Sbarra di ferro o di legno – 9. Jacques, oceanografo francese – 11.
Poco equilibrato – 12. Esaltarsi…la testa – 13. Può
sollevare quintali – 14. Un’azione esecrabile – 15. Li
svolgono gli scolari – 16. Alla fine uniti – 17. Accessorio per auto – 19. Un santuario piemontese – 21. Una
stella…tra i fiori – 22. Il centro di Tolosa – 24. Iniziali
di Sciascia – 25. Simbolo chimico dell’iridio – 26. Lo
sono le speranze malriposte – 30. Le hanno capre e
agnelli – 31. Città spagnola – 33. Riprendono le dive
– 34. Famiglie regnanti – 35. Fede in vecchie poesie –
36. Se è simpatico non si vede.
VERTICALI: 1. Tumido – 2. Tuta subacquea – 3.
Spogliarello…breve – 4. Messa sulla bilancia – 5. Si
chiamò Eiar – 6. Le prime in autunno – 7. Ha per capitale Berlino – 8. Un maestoso uccello rapace – 9. Rientri in massa dalle vacanze – 10. Le isole polinesiane
con Pago Pago – 12. Precede il fa – 13. Uomini dalla
mente eccezionale – 15. Riservatissimo – 18. Lo stato
USA con Chicago – 19. Vecchio a Londra – 20. Musicò
La voce umana – 23. Il di Lampedusa romanziere –
27. Coniglio a Parigi – 28. La Vaughan cantante jazz –
29. È più grande del topo – 32. Le vocali in pari – 35.
Dario, attore e autore di teatro.

PROSSIMI
EVENTI!!

Via Cividina, 54 - Magnano in Riviera
Tel 0432 783 824 www.aquarius.it

Via Velden, 29 - Gemona Del Friuli
Tel. 0432 981196
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A febbraio inizio corsi fitness a terra in Atlantis
Apertura bar piscina Aquarius
4 marzo ciaspolata a Sauris con Filippo e Matteo dell’Aquarius
8 marzo Festa della Donna presso il centro benessere Atlantis
8 marzo lezioni gratuite per le donne di Baila e Autodifesa coi nostri istruttori
presso sala fitness Aquarius e sconti sui massaggi da un’ora
A marzo corso sulla paura in acqua presso la piscina Atlantis con Daniele Da Rio
Ogni martedì presso il centro benessere Aquarius eventi riservati alle donne
A breve (ve lo faremo sapere) riapertura della sauna esterna dell’Aquarius
Festa di Pasqua per i bambini della scuola nuoto dell’Aquarius
Ad aprile apertura pre-iscrizioni al centro estivo Aquarius & Atlantis
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PRESENTA QUESTO COUPON
IN RECEPTION,
SCOPRIRAI LA SORPRESA A TE
RISERVATA!
Valido fino al 30/04/2018
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