
Scopri tutte le attivitÀ
e i servizi del CSC,

libero di sceglere
quelli che fanno

per te.

csc ROVETTA
2016-2017

centr i
sport ivi

csc
RISPARMIARE
SENZA RINUNCIARE
ALLA QUALITÀ?

Via Papa Giovanni XXIII
24020 Rovetta (BG)

Tel. 0346 73500
Cell. 3923273994 centrosportivo.rovetta

Il centro è aperto tutti i giorni.
Rimane chiuso durante
le feste nazionali.

Si può!

info@centrisportivicsc.it
www.centrisportivicsc.it

obiettivi

servizi

Annullamento o riduzione del dolore
Ripristino delle funzionalità
neuro-muscolo-scheletriche
Trattamento viscerale
PERCORSI RIEDUCATIVI di qualità

• Analisi del movimento
• Analisi posturale
• Fisioterapia
• Massoterapia
• OSTEOPATIA

VISITE SPECIALISTICHE
• Ortopedia
• Neurologia

• Medicina Sportiva 
• Nutrizione

• Idrokinesiterapia
• Riabilitazione 
• Rieducazione
• Medical Fitness

Crediamo fermamente che da 
un’integrazione tra MEDICINA 
TRADIZIONALE, 
FISIOTERAPIA, 
IDROKINESITERAPIA E 
ATTIVITA’ MOTORIA si possono 
ottenere importanti benefici sia in 
termini di prevenzione che di 
cura.
Per questo motivo abbiamo 
creato un network di 
professionisti -ortopedico - 
neurologo - medico sportivo - 
fisioterapista - 
massofisioterapista - osteopata, i 
quali operano in un ottica di 
stretta collaborazione e nel 
rispetto delle reciproche 
competenze anche con i medici 
di base e gli specialisti presso 
cui i pazienti sono già in cura, 
per garantire un pronto recupero 
o miglioramento delle patologie. 

All’interno del Centro 
Sportivo è presente
un Centro Benessere con i 
seguenti servizi:

• bagno DI vapore hammam
• tropical rain
• nebbia artica
• sauna
• bagno talasso
• area relax

CENTRO ESTETICO PER trattamenti 
viso, corpo, depilazione,
manicure e pedicure

impianto dotato di defribrillatore apertura palestra 08.30NOVITÀ

ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO
Settemre - Maggio       08.30 - 21.30
Giugno Luglio       08.30 - 21.00
Agosto        09.00 - 19.00

PERCORSI
RIEDUCATIVI

medical
fitness

centro
benessere
e estetico



CORSI di
gruppo

SERVIZI
inclusi

• Percorsi di avvicinamento all’attività motoria
• Programmi di allenamento mirati alle specifiche esigenze
• Preparazione motoria teen class 11-17 anni
• Percorsi di attività motoria per anziani
• Percorsi salute - Medical Fitness
• Tabelle di allenamento atleti agonisti e dilettanti

attivitÀ
• Circuit Training
• Personal Training
• Test di soglia

• Percorsi dimagrimento
• Educazione alimentare
• Misurazione del metabolismo

• Medical Fitness cardio metabolico
• Ginnastica Posturale
• Pilates
• Stretching
• Addominali Cosce Glutei Power

PALESTRA

POLISPORTIVA

SALA CORSI
180 mq

piscina 25X12,5 MT
SEMIOLIMPIONICA

VASCA 12,5x6,5 mt
DIDATTICA

PALESTRA
300 MQ

corsi di
gruppo

corso
mamma

fit

IL NUOTO
SALVA

LA VITA

SCUOLA
NUOTO

DURANTE Un corso per 
mantenere la tonicità e 
contrastare i fastidi tipici 
della gravidanza.

DOPO Un percorso 
strutturato per rimettersi 
dolcemente in forma. 

Forma – Tono – Mantenimento

• AcquaGym
• Acqua FatBurning
• Acqua Step
• Acqua Bike

• Acqua GaG
• Acqua Latina
• Idrica
• ACQUARUNNING

CSC
DANCE

SCUOLA DI DANZA
• GIOCO DANZA
• HIP HOP 
• BREAK DANCE
• CONTEMPORANEA

CSC
SPORT

• Nuoto e Nuoto Master
• Pallanuoto
• Gioco Ginnastica
• Ginnastica artistica

• Baby 3-7 anni
• Ragazzi 7-14 anni
• Teen Class 15-19 anni
• Adulti 
• Nuoto Benessera terza e quarta età
• Individuale:
    - avviamento al nuoto
    - miglioramento della tecnica
    - allenamento

Il nostro obiettivo è quello di avviare i giovani alla 
competetività vista come prova con sé stessi e con gli 
altri per migliorare, divertirsi e giocare nel rispetto della 
diverse età, delle caratteristiche psico-fisiche in un 
ambiente professionale e protetto. 

CENTRO BENESSERE
CON MASSAGGI 200MQ

SAUNA - BAGNO TURCO
TALASSO . DOCCE EMOZIONALI

CABINE MASSAGGI

• Work Out
• Functional Training
• Tono braccia-spalle
• Zumba Fitness
• Step 

PROGETTO
Neonatale
0-36 mesi

PISCINA


