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E mancano già meno di 30 giorni al prossimo appuntamento! L ' "Evento Beach Training",  sta 

diventando una  attività  consolidata e di successo: siamo già alla  IV edizione 2018, in programma 

domenica 9 settembre. 

Pensato come momento estivo occasionale per i Gruppi di Allenamento 

Funzionale si  dimostra  una proposta  vincente ed entusiasmante... ed E' PER TUTTI !!! 

 Ormai ad ogni edizione ci sono "neofiti" che si cimentano a provare le sensazioni di questo tipo 

di attività fisica...e tutti si sono divertiti... gli esercizi e le intensità di lavoro sono rigorosamente 

personalizzati. 

Anche se il corpo cerca scuse:  c'è chi dice " ma sono tutti col fisico bello... io non ce la farei", 

oppure  chi pensa, e magari non lo dice " ma io sono performante...cosa vado a fare con la gente 

coi capelli bianchi...?"  Non è vero !!!  

Nei Beach Training e nell'Allenamento Funzionale IL CONFRONTO E'  SOLO CON NOI 

STESSI, CON IL NOSTRO CORPO, CON LA NOSTRA ENERGIA E CON LA BELLA 

http://www.dottordonatini.com/


SENSAZIONE DI RECUPERARE FORZA E VITALITA' ...basta guardare i video del I Beach 

Training, del II BeachTraining  e del III BeachTraining, e non mancano sorprese, con persone 

" di un'altra età" con forza e resistenza che lasciano indietro qualche "performante da 

palestra". 

 VENITE A PROVARE!!! 

 

Lo spazio dell'Arenile presso la diga di San Nicolò al Lido di Venezia  si è rivelato un'idea 

originale per fare training funzionale all'aria aperta. 

Questa edizione sarà anche un occasione per chiunque voglia approcciare l'allenamento funzionale 

come mezzo di prevenzione ma anche di cura, sotto la mia supervisione di Medico, per provare 

quelle che saranno le attività già programmate in palestra nel corso dell'anno, a partire già dal mese 

di settembre. 

Anche per questa edizione ho mantenuto le promozioni per alcune delle prestazioni in studio per i 

partecipanti (illustrate in home page sul mio sito) 

Una proposta nuova per apprendere a qualsiasi età e da qualsiasi situazione si parta, sotto la mia 

guida, ad allenarsi da soli. 

Sempre! 

  

  

  

informazioni via e-mail o allo 0412770276 

 

  

 

Invio la presente newsletter divulgativa su Sua autorizzazione e in qualsiasi momento può essere 

cancellato dalla mailing list inviando una mail con tale richiesta. Grazie 

 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=VP6IQwu7Ggg
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=VP6IQwu7Ggg
https://www.youtube.com/watch?v=uRzdn4m1NQs&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=RGZwYlFp_0o&t=9s
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