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Le lezioni ordinarie per adulti (e per
ragazzi dagli 11 anni in su) sono
suddivise in tre fasce di prezzo:

FASCIA PLATINUM 
FASCIA GOLD 
FASCIA SILVER 

Le attività per i più piccoli rientrano
come sempre in una fascia di prezzo
definita UNDER11. 

Oltre alle lezioni di tutti i giorni, Omnisport organizza
Laboratori di Approfondimento (Omnisport Lab), Eventi
a tema o Lezioni Speciali organizzati in più Sabati nel
corso della stagione (Omnisaturday), alternanze di
lezioni diverse nel medesimo orario (Omnisport
Roulette/Fly Experience), Eventi su misura ed Eventi
Speciali, Maratone, Gite (Omnisport Insieme),
ampiamente descritti in questo catalogo.
Per info sui pacchetti, scrivi una mail a:
myomnisport@gmail.com, oppure prenota un
appuntamento in Segreteria al 3341536094. 
Saremo lieti di trovare insieme a te la soluzione
migliore per il tuo tempo libero…per il tuo benessere. 
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Fly Lab
Si tratta un Laboratorio di Sperimentazione sull’Amaca, aperto
agli allievi dal livello 2 in su che amano sperimentare e
avventurarsi, sempre in piena sicurezza.

Barbara G.

Fly Lab

Il livello più elevato del Flytofit, sempre in
continua evoluzione. 

FLYtoFIT 
PRO

Prerequisito: aver partecipato al liv 4



G.







Pila Yoga Flow
Equilibrio perfetto tra il rinforzo Posturale del
Pilates, l'Allungamento dello Yoga e la Fluidità
del Flow. Benessere e Armonia sono gli
obbiettivi di questo fantastico corso, in cui le
sequenze sempre varie di esercizi vengono
arricchite da un buon lavoro sulla Respirazione
e da un'azione tonificante davvero efficace



Tonificazione in
punta di piedi

Tonificare in maniera perfetta il proprio corpo, senza
tralasciare eleganza e portamento..proprio come delle
vere ballerine.
A condire il tutto?
Un pizzico di autoironia e la voglia di divertirsi insieme

Babarba B.



Pilates FLY
Un nuovo modo di praticare il pilates,
ideale per chi è affascinato dall'amaca ma
ne vuole fare un utilizzo posturale,
tonificante e antistress. Lavoro pèrofondo
e intenso, ma distensivo al tempo stesso.

Martina
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Square FIT
Possono bastare 4 QUADRATI per creare
la sfida contro te stesso più avvincente
che mai?  La risposta è sì! 

Martina

Se cerchi una vera e propria preparazione
atletica, un corso esplosivo che sappia
tirare fuori il meglio di te, la chiave per
bruciare grassi e tonificare in maniera
impeccabile, lo Square Fit è il tuo percorso
ideale.
Assolutamente da provare!



Per chi vuole mirare dritto al punto: tonificare gli addominali in maniera intensa, profonda,
efficace e sicura, abbinandovi un eccellente lavoro rassodante su gambe e glutei.
Nel massimo rispetto della schiena, L’OOV, attrezzo ideato dall’osteopata Daniel Vladeta, è in
grado di mettere ognuno nelle condizioni di lavorare al meglio con la propria parete addominale,
senza controindicazioni per cervicale e schiena. Usato anche come una tavola da surf, l’OOV si
rivela un attrezzo divertentissimo e impareggiabile per preparazioni atletiche davvero
complete. E’ infatti il principale attrezzo utilizzato negli allenamenti dei grandi campioni di surf
da onda.
Direttamente dall’Australia, per chi vuole risultati concreti!

OOV & GAG

Martina



BruciaGrassi & Tone
Il beneficio del rimbalzo tonificante del
Trampolino elastico unito alla grinta e al
potere allenante del Kardio Kombat cosa
creano? 
Un corso adrenalinico e impareggiabile per
l’equilibrio che si viene a creare tra funzione
Brucia Calorie e forte Potere Tonificante. 

Non solo sacchi e trampolini, ma pesetti,
elastici e numerosi attrezzi funzionali si
alterneranno in un ventaglio di proposte
sempre varie, per garantirti un livello di
allenamento davvero al TOP.

Martina



Tornado Aero Sculpt
Lezione frizzante, perfetta per il Dimagrimento e per
ottenere un corpo tonico al tempo stesso, divertendoti!
Continui cambi di Ritmo musicale appositamente studiati,
portano il lavoro cardio (in alternanza a tonificazione) ad
essere ancor più efficace! Assolutamente imperdibile! 

Troverai questa lezione nella
turnazione della OmniSport

Roulette 2.0  del sabato

Barbara B.

50 min.











Fitness Caraibico
Salsa, bachata, merengue e reggaeton senza cavaliere per tenerti in forma
divertendoti e perché no…esprimere la tua femminilità.

Disponibile in due livelli: 
Livello 1 Principianti 
Livello 2 Per chi ha già seguito il corso base

Babarba B.



Personal Training 
e Small Calss                 







 e allontanare lo stress.OK





Se il/la tuo/a bimbo/a ama muoversi a ritmo di
musica e vorresti farlo/a avvicinare al mondo della
danza questo corso e’ l’ideale.
Obiettivi del corso:
Acquisizione dei passi base dei balli, Ascolto ed
interpretazione della musica, miglioramento della
Percezione di se stessi e della Sincronizzazione
con gli altri membri del gruppo.

Baby 
OmniDance

Flying Kids
Under 11

Divertentissimo corso dedicato all'avvicinamento a
questa stupenda disciplina “aerea”, studiato
appositamente per i bambini. 
Gli esercizi sull’amaca permetteranno ai piccoli atleti di esprimere
tutta la propria voglia di volare in piena sicurezza. Obiettivi del
corso: imparare a lasciarsi andare e a fidarsi, miglioramento della
coordinazione, della scioltezza e rinforzo di tutti i muscoli del corpo.
L’approccio con cui verranno conseguiti questi obiettivi sarà
puramente giocoso e non mancheranno occasioni per integrare il
lavoro aereo individuale con attività ludico-motorie di squadra.

4/8 anni - 50 min - Insegnante: Barbara B.

5/10 anni - 45 min - Insegnanti: Paola D/Barbara G.



5 incontri - Prenotazione obbligatoria sull'App Sport Clubby

Sabato 15/10 h 11.10
Sabato 22/10 h 11.10
Sabato 5/11 h 10.00
Sabato 12/11 h 11.10
Sabato 26/11 h 11.10







Tra gli Speciali avremo FlytoFit, Postura
ed Emozioni, PilaYogaFLow, Stretching
Energetico...e Autoshatsu, Focus su
Psoas e Piriforme, Rituale Benessere
all'alba, e tante altre sorprese. Queste
attività sono adatte a tutti… gli
appassionati, ma anche i più curiosi! Un
modo per approfondire discipline che si
seguono durante la settimana, oppure
per avvicinarsi ad attività
completamente NUOVE.

Per non perderti nessun Omnisaturday, chiedi info in
segreteria sulla Omnisport Card e sugli OmniSaturday Pack!

OMNISATURDAY
Eventi a tema o lezioni speciali di 
approfondimento di una determinata disciplina...



Per rendere speciale il tuo sabato mattina e iniziare il weekend con la carica giusta 

Alternanza esplosiva di: Step Choreography Mania,
Tornado Aero Sculpt, BruciaGrassi & Tone, Square Fit

FLY EXPERIENCE
Alternanza di: Relax in volo, Pilates Fly,

Fly&Tone in Punta di Piedi, 
Postural Fly, Functional Fly

Potrai partecipare ai nostri sabati
inserendo la Roulette (fascia gold) e/o la

Fly Experience (fascia Platinum)
direttamente in abbonamento, oppure
utilizzando la tua ricarica OmniSport.









Disponibile su appuntamento nello studio di Carmagnola e di Torino.



Barbara e Martina sono disponibili negli orari di
segreteria per aiutarvi a trovare la soluzione

migliore per le vostre esigenze




