
La talassoterapia è la scienza del benessere che proviene dal mare 
(thalassa) e dai benefici che esso procura (therapeia): è l’uso 
dell’azione salutare dell’ambiente marino, sotto controllo medico,
per scopi preventivi e curativi. Ricca di oligoelementi e sali minerali, 
l’acqua di mare elargisce le sue proprietà con maggior efficacia 
se riscaldata tra i 30° e i 32° gradi. In tal modo i suoi elementi 
essenziali penetrano più facilmente attraverso la pelle. Inoltre  
la pressione esercitata dall’acqua stimola la circolazione del sangue,  
e l’e�etto prodotto dall’assenza di gravità agevola il movimento  
e quindi la rieducazione motoria.

TALASSOTERAPIA, OVVERO...  
L’EFFETTO ‘ACQUAMARINA’!

PALESTRA

YOGA  durata 90’

    

   

               

   

METODO FELDENKRAIS   durata 90’

martedì   19:00

BODYMIND (pilates)   durata 60’

martedì e giovedì   14:00

PILAX (pilates)   durata 60’

mercoledì e venerdì  18:00   19:00

GINNASTICA VERTEBRALE   durata 60’

lunedì e giovedì
 

 17:30

 

   

  

   

  

   

  

   

  

 

Piscina Acquamarina  
Molo F.lli Bandiera, 1  
34123
 

Trieste
tel. +39 040 30 11 00
cell. +39 366 2823023
fax +39 040 30 82 21
acquamarina@2001team.com
www.2001team.com

design: matteobartoli.com

All’interno del centro benessere potete trovare una palestra  
di 85 mq, dotata di tutti i comfort per le attività praticate:  
in particolare la pavimentazione della sala è in grado di assicurare 
l’elasticità e la prevenzione di microtraumi, requisiti indispensabili  
per svolgere le attività a corpo libero. Acquamarina ha l’obiettivo  
di creare un ambiente confortevole dove lo scopo primario è l’attività 
fisica senza mai trascurare il benessere e l’equilibrio psicofisico.
Le attività sono rivolte a chiunque desideri stare meglio con  
se stesso e ampliare le proprie risorse interiori.
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ATTIVITÀ E ORARI  
2018 - 2019

La Piscina Acquamarina risponde a tutte queste esigenze con le 
sue due vasche di acqua di mare, climatizzate costantemente 
sopra i 30° gradi. Ad una piscina di 25x10x1,4mt., con sistema di 
tracimazione deck-level , si affianca una vasca di 10x4 mt.   
a profondità variabile con rampa di accesso per persone disabili.
Svolgendo le attività più diverse – come ginnastica in acqua, 
acquafitness, etc.– moltiplicherete gli e�etti positivi dell’acqua di 
mare sull’organismo. Ogni programma servirà inoltre a distendere  
i muscoli, ad eliminare le tossine e a drenare la linfa. Il risultato  
sarà un corpo sempre più docile e ricettivo alle cure prodigate.

la Piscina Acquamarina si trova 
tra la Lanterna e la stazione di 
Campo Ma rzio, ed è raggiungibile 
con gli autobus n°8, n°9 e n°15. 
Per gli automobilisti è disponibile 
anche l’ampio parcheggio esterno.

giovedì 18:30

WORK-IN-OUT (danza �tness) durata 55’

 

lunedì e giovedì 19:00

I CORSI MONOSETTIMANALI PREVEDONO UNA FREQUENZA MINIMA DI DUE MESI

METODO FELDENKRAIS durata 90’

martedì 19:00

PILAX (pilates)  durata 55’

martedì e giovedì 14:00

mercoledì e venerdì 18:00   19:00

GINNASTICA VERTEBRALE durata 55’

lunedì 17:00  18:00

giovedì 18:00

FIT POINT    durata 55’

STRETCHING durata 55’

martedì 18:00
 

benessere sabato 09:30

martedì e giovedì 17:00

mercoledì  7:30

�ow & sound giovedì 20:00

base lunedì 20:00


