
La Piscina Acquamarina o�re 
un’ampio spettro di cure sanitarie 
e servizi in regime convenzionato 
e privato:

FISIOKINESITERAPIA tel. 040 3224092

Riabilitazione individuale e di gruppo in acqua 

Terapia fisica: elettroterapia, ultrasuoni, tecarterapia

Trattamento antalgico

Manipolazioni vertebrali

Drenaggio linfatico manuale

Terapia cranio sacrale

Rieducazione perineale

VISITE MEDICHE / ESAMI DIAGNOSTICI

Visita medica specialistica di ammissione alle cure e di controllo.

ATTIVITÀ DI GRUPPO

Rachide e movimento e Pilates Therapy
Ginnastica di gruppo in palestra. Adatta a chi
so�re di mal di schiena, a chi desidera migliorare la propria postura, 
a chi vuol mantenere e recuperare un buon tono muscolare.

Allenamento funzionale
 
 Rivolto a tutte quelle persone che 

vorrebbero recuperare una buona funzionalità degli arti inferiori o 
mantenerla dopo aver eseguito l’iter fisioterapico individuale.

ALTRI SERVIZI

Dietologo e nutrizionista, agopuntore, psicoterapeuta.

orari di sportello
dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 15:30

per informazioni: tel. 040 3224092

ATTIVITÀ IN PISCINA ATTIVITÀ SANITARIATERMARIUM E CENTRO ESTETICO

ACQUATICITA’

pulcini (4–12 mesi) durata 30’
lunedì*, mercoledì e venerdì 15:40

sabato* 11:00

anatroccoli (13–24 mesi) durata 30’
lunedì*, mercoledì e venerdì  16:15

sabato* 09:25

paperini (25–36 mesi) 
lunedì*, mercoledì e venerdì 16:50

sabato* 10:00

nemo (37–48 mesi) durata 45’
lunedì*, mercoledì e venerdì  17:40

sabato* 10:45

* attivato solo ad esaurimento delle altre giornate

SCUOLA NUOTO BIMBI (4–10 anni) durata 45’

martedì 

                                                                           

16:00*        16:45       17:30

SCUOLA NUOTO ADULTI durata 45’

lunedì e venerdì  07:45         20:30        21:15 

NUOTO POSTURALE durata 45’

mercoledì 19:45

MOVIMENTO ARTICOLARE durata 40’

martedì e venerdì 15:00

TRATTAMENTI WATSU® e CRANIO SACRALE durata 45’

(sedute su prenotazione: richiedi informazioni in segreteria)

GRUPPO SPORT DISABILI a cura di Acquamarina Team Trieste o.n.l.u.s. 

giovedì 15:00 durata 40’
sabato 13:00 e 14:00 durata 60’

NUOTO LIBERO durata 90’

ACQUAFITNESS durata 40’

martedì e giovedì (mattino)  

martedì e giovedì (pranzo) 

HYDROBIKE      (su prenotazione)

 

durata 40’

SIRENE corso gestanti durata 60’

  

GLUTEI / ADDOMINALI / GAMBE durata 40’

lunedì 
giovedì

TERMARIUM

La Piscina Acquamarina  o�re per il tuo totale benessere e relax: 
sauna svedese, bagno turco, bio–sauna, 
doccia cromoterapica, vasca ad acqua fredda e zona relax.

orari (permanenza massima 4 ore):
dal lunedì al venerdì 07:30-17:00* 
da lunedì a venerdì 17:00-21:00

sabato 07:30-19:30*
domenica 08:00-13:00*

* è consigliata la prenotazione telefonica

IDROMASSAGGIO

Le due vasche idroterapiche (una ad acqua dolce ed una ad acqua di 
 mare) per quattro persone, modello Optima Sundance a regolazione
elettronica, sono a disposizione del pubblico in tutti gli orari di apertura.

CENTRO ESTETICO

Vivi un’esperienza profondamente benefica 
e distensiva. Il nostro centro estetico o�re 
programmi per il tuo benessere con trattamenti 
accompagnati da un sottofondo musicale. 
Combinando l’efficacia dell’acqua di mare con le 
tecniche più avanzate ed una gamma di prodotti 
biotecnologici, otterrai il miglioramento della tua 
condizione psicofisica, allontanando lo stress. 
Dal lunedì al sabato, su prenotazione, o�riamo:

trattamenti viso  pulizia viso, trattamento anti-age, puri�cante 
rassodante; linfodrenaggio viso, massaggio viso-collo-decoltè;
trattamento con acido glicolico.

trattamenti corpo  massaggi circolatori, linfodrenanti, al sale, in gravidanza 
massaggio uomo; trattamenti riducenti, rassodanti; pedicure estetici 
e curativi, manicure; smalto semipermanente; epilazione uomo e donna.

 

lunedì   
mattino    7:00 - 14:00
martedì
mattino  10:10 - 13:00
mercoledì  
mattino    7:00 - 14:30
giovedì
mattino  10:10 - 13:00
venerdì  
mattino    7:00 - 15:00
sabato   
mattino    7:00 - 10:45
domenica 
mattino    7:30 - 13:00

 pomeriggio   15:00 - 21:00

              

 pomeriggio    15:30 - 21:00

 pomeriggio    15:40 - 21:00

pomeriggio** 14:45 - 19:30

*dalle 16:45 alle 18:20 ingresso riservato agli abbonati
  (parte della vasca è riservata alla scuola nuoto bimbi)

*(per i più piccoli)

Kinesio taping

                                         pomeriggio*  15:40 - 18:20   

                                         pomeriggio*  15:40 - 18:20

**ogni ultimo sabato del mese dalle 15:00

*ingresso per abbonamenti da 10 lezioni - su prenotazione

07:30* 08:10*  8:50  9:30 

18:20  19:00
19:40* 20:20*

13:00* 13:40  14:20 

martedì e giovedì (sera)

11:40  12:20*sabato

lunedì e venerdì                                   19:30            20:15

mercoledì                                               19:30            20:15
sabato                                                     16:00            16:45

GLUTEI /ADDOMINALI /GAMBE durata 40’

lunedì 
giovedì 

15:00

15:40

mercoledì                                                                                           18:30
giovedì
sabato                                                                                                  10:45

                     16:45      17:30

SCUOLA NUOTO ADULTI (bisettimanale) durata 45’

lunedì e venerdì                                          07:45         19:30       20:15

SCUOLA NUOTO ADULTI (settimanale)        durata 45’

NOVITA’ mercoledì                                                         13:15       19:45  

MOVIMENTO ARTICOLARE (dai 60 anni in su) durata 40’

martedì e venerdì                                                                            15:00

sedute su prenotazione telefonica: richiedi informazioni in segreteria

TRATTAMENTI WATSU® E CRANIOSACRALE durata 45’

SIRENE  corso gestanti

lunedì                                                                                                  14:00 
mercoledì                                                                                           14:30  

durata 60’

GRUPPO SPORT DISABILI  e  AQUABILE 

a cura di Acquamarina Team Trieste o.n.l.u.s

giovedì
sabato                                        13:00 e 14:00                                  durata 60’

                                       15:00                                                 durata 40’

per informazioni:

tel: 345 4312128
e-mail: acquamarinaonlus@gmail.com

durata 45’

martedì e giovedì                                                       19:40    


