
Small group. 
Siete stanchi della solita sala attrezzi? I corsi vi annoiano? 
Cercate una scusa per non andare più in palestra, ma sentite 
l’esigenza di fare qualcosa per migliorare il vostro aspetto fisico e il 
vostro stato di salute?  
Gli “Smalli Group” sono la vostra soluzione!  
E’ un nuovissimo modo di allenarsi in gruppo, nasce dall’esigenza 
di rendere piacevole e divertente l’allenamento da molti considerato 

noioso, ripetitivo, faticoso e difficile.  Gli “Smalli Group”, come dice la parola stessa, sono 
composti da piccoli gruppi di persone che vogliono condividere con altri il proprio 
allenamento.  
Questo per garantire la possibilità a tutti i partecipanti di allenarsi insieme ed effettuare un 
allenamento sempre e comunque efficace e creativo. Chiaramente i partecipanti devono 
essere ad un livello simile ed avere gli stessi obiettivi. 
Il principale vantaggio è chiaramente quello economico, un piccolo gruppo di allenamento 
permette di abbassare notevolmente la quota di partecipazione per singola persona, anche 
del 60 – 80% rispetto ad una seduta singola di personal training. 
L’altro vantaggio, non da poco, è quello della motivazione con gli altri partecipanti. Avendo 
gli stessi obiettivi, i partecipanti del piccolo gruppo si aiuteranno a vicenda ad essere 
costanti e motivati negli allenamenti. Questo permette di ottenere risultati e divertirsi allo 
stesso tempo. 
Quest’anno all’Aquarium Club abbiamo inserito ben 19 ore settimanali dedicata agli Small 
Group con ben cinque tipologie ginniche differenti tra: Spinning, Nia, Liubatec, WBS e Top 
Step.  
I gruppi vengono seguiti e soprattutto motivati da insegnati specialisti, formati per questa 
specifica tipologia d’allenamento, in soli 50 minuti di lavoro vengono svolti svariati esercizi 
top che vi permettono di fare un grosso lavoro specifico.  

Con gli “Small Group” otterrete in breve tempo numerosi benefici: 
• aumenterete il metabolismo che incide positivamente sul dimagrimento e la perdita di 

grassi in eccesso. 
• migliorerete il micro circolo e quindi l’ossigenazione dei tessuti periferici. Questo da un 

lato vi accelererà ulteriormente il processo di dimagrimento, dall’altro facilirerà la 
rimozione delle tossine e il ristagno di liquidi. 

• aumenterete la forza. 
• migliorerete l’elasticità della pelle. 
• scaricherete lo stress. 

Dite addio al solito noioso allenamento, da oggi potete finalmente ottenere in fretta i risultati 
che desiderate con il massimo divertimento e impiegando solo 50 minuti. Prenotatevi! 

Alla prossima, 
Fulvio 


