
Per qualsiasi informazione relativa 
al centro benessere e ai servizi Beauty & Wellness, 

rivolgersi al ricevimento componendo il nr. 9, 
oppure chiamare direttamente 
il centro benessere al nr. 176 .

Orario di apertura :
dal Lunedì al Sabato  10.00 – 12.30  /  15.00 – 19.30

domenica: riposo

Viale Miramare, 9, Cervia RA
Tel. +39.0544.970649

www.hotelmiramarecervia.it

Le nostre attività per 
tenerti in forma.

Discover our activities to get fit. 

Fitness



Dynamic Stretching   
        10.30 - 11.00 (from 10.30 to 11.00 am)

Lo stretchig migliora l’elasticità dei muscoli, riducendo il rischio di 
infortuni.
Lo stretching in movimento è ottimo per migliorare la flessibilità 
articolare.

Stretching helps you improve agility of your muscles, reducing the risk 
of injuries.
Dynamic stretching is excellent to improve flexibility.

Acquagym 
        11.15 -12.00 (from 11.15 to 12.00 am)

Un allenamento per tonificare i muscoli e bruciare grassi. L’acqua 
aiuta a migliorare la circolazione ed evitare traumi. Non per ultimo ha 
un ottimo effetto rilassante.

A workout that helps you to tone up and burn fat. Water helps to 
enhace flow of blood and avoid injury. Lastly it has a relaxing effect.

Core Training
       17.30 - 18.00 (from 5.30 to 6.00 pm)

Su richiesta è possibile prenotare gratuitamente un appuntamento con il 
Personal Trainer Daniele, per un allenamento del tutto personalizzato che 
risponda alle vostre personali esigenze.
Un programma  di allenamento cardio, tonificante, posturale e altro. 
Chiedi un consulto all’istruttore per poter scegliere il migliore allenamento.

On request it’s possibile to book for free a personalized workout with our 
Personal Trainer Daniele, depending on personal needs.
A workout program including cardio, toning, postural and more.
Ask the instructor what is best workout you should do.

Group Workout Personal Training

servizio gratuito / free serviceservizio gratuito / free service

Postural Yoga
       18.15 - 18.45 (from 6.15 to 6.45 pm)

A fine giornata un’attività rilassante per il corpo e per la mente. Aiuta ad acquisire
maggiore consapevolezza del proprio corpo, a respirare correttamenre usando il 
diaframma.

 A relaxing activity for body and mind at the end of the day. 
It helps to achieve more awarness of own body, to breathe correctly with diaphragm.

Tonificazione per la muscolatura centrale del corpo, ovvero gli addominali, i lombari 
e altri muscoli postuali.
Aumenta la forza muscolare e il controllo del proprio corpo.

Toning for the core muscolature, or rather abdominals, lumbar and other postural 
muscles, that allow you to stabilise body while you are moving.

Group Workout Gro tt Personal TrainingPer nni


