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il tuo mondo a 360°
è al centro del nostro
impegno quotidiano

Una storia iniziata nel 2011, ispirata
dal luogo dove mare e monti
si incontrano in splendida armonia,
il Conero. Dove il benessere è una
questione di equilibrio tra forza
e rilassamento, energia e conoscenza
di sé. Per noi di Conero Wellness
ogni giorno è un giorno per sentirsi
bene, per scoprire la propria forza
ed essere semplicemente se stessi.

Chi siamo,
la filosofia

Consulenza
tecnica

Il centro,
i nostri spazi

Nata ad Ancona nel luglio
del 2011 da un progetto di
Loretta Antonelli e Davide
Tucci, Conero Wellness è uno
spazio per il benessere nella
sua accezione più completa.
Circa 120 corsi settimanali,
attività a terra e in acqua, un
ampio spazio outdoor per
allenarsi sempre con rigorosa
professionalità in armonia
con il luogo al quale si inspira,
il Conero. Al centro della
nostra filosofia c’è il tesserato.
Nel costante dialogo con lui,
si mantiene alta l’attenzione
alle tecnologie, all’offerta
complessiva e alla squadra
dei professionisti.

Il nostro compito è prendere
in carico le tue motivazioni
e i tuoi obiettivi. Lo facciamo
attraverso un percorso che ci
permette di esaminare a fondo
le tue aspirazioni, profilarti
e pianificare per te il miglior
allenamento possibile.
Il nostro staff di consulenti
tecnici traduce la tua
motivazione in un obiettivo
misurabile e monitorabile
attraverso una app che ti
permette di comunicare
direttamente con il tuo trainer,
monitorare il tuo lifestyle,
misurare i miglioramenti,
tenere traccia delle attività che
svolgi sia da noi che fuori.

Una superficie che si stende
su 10.000 mq di cui 2500
mq coperti. Una palestra
con oltre 100 macchinari per
l’allenamento, due sale per
i corsi fitness, un giardino
esterno per le attività all’aria
aperta, una piscina con 6
corsie da 25 metri, area relax
con sauna e bagno turco,
wellness bar, centro estetico
e servizio baby club.
Un’offerta a 360 gradi per
offrirti sempre il meglio.

LA SALA
Quando entri nel mondo di Conero
Wellness lo fai per prenderti cura
di te e noi non tralasciamo nessun
particolare. Proprio per questo oltre
ai corsi, mettiamo a tua disposizione
il top delle attrezzature, una sala
allestita per garantirti solo il meglio,
dove allenarti faccia a faccia con
te stesso ma sempre in sicurezza
grazie alle indicazioni dei nostri
professionisti.

Lo spazio

allenamento e attrezzi
La nostra sala è uno spazio
dedicato all’attività aerobica,
allo stretching e alla mobilità
articolare, per il potenziamento
muscolare, l’allenamento
funzionale e l’esercizio a corpo
libero.

Gli attrezzi
Sono tutte rigorosamente
Technogym, le attrezzature
pensate per un comfort
multisensoriale e permettono,
grazie alle nuove tecnologie,
di restare sempre connesso,
registrare i progressi e,
così facendo, consentire il
miglioramento costante del
nostro servizio di assistenza.

Le macchine
Le nostre macchine isotoniche
consentono di svolgere diversi
tipi di allenamento della forza,
controllando il carico di lavoro
nell’arco di tutto il movimento.
Un potenziamento muscolare
nella versione classica e con
le nuove Pure Strenght ideali
per chi ama utilizzare i pesi
liberi in un ambiente sicuro.

Le attività
È possibile svolgere attività
di cardio-fitness attraverso
l’utilizzo dei tapis roulant, le
bike e le new bike recline per
consentire di svolgere attività
anche a chi ha difficoltà
di movimento, shyncro,
Technogym Vario e cardio
wave.

Con la linea Kinesis, è possibile
sviluppare un movimento
tridimensionale ed esercizi
su tutti i piani assiali. Questo
tipo di allenamento consente
un esercizio funzionale
progressivo ed equilibrato
grazie a una gamma di attrezzi
studiati per assecondare
i movimenti naturali.

Skillmill è l’ultimo arrivato
nel mondo fitness e della
performance sportiva,
e permette agli atleti di
migliorare potenza, velocità,
resistenza e agilità in modo
sicuro, divertente, coinvolgente
ed efficace.
Infine il Tatami, appositamente
studiato per garantire il
massimo comfort nell’area
corpo libero. Una macchina
per poter svolgere ogni genere
di attività.

I CORSI
IN ACQUA

I CORSI
C’è un circolo virtuoso nello sport.
Più ti diverti, più ti alleni. Più ti alleni,
più migliori. Più migliori, più ti diverti.
E noi lo sappiamo. Per questo
abbiamo pensato per te a oltre
30 corsi tra quelli a terra e quelli
in acqua per 120 ore settimanali.
Profilo balance, fun, move, shape,
power, sport: ce n’è per tutti i gusti.

Aquagym

Aquagag

Aquacardio

Acquatriathlon

Attività cardio in acqua a ritmo
di musica che prevede esercizi
di tonificazione per tutto il
corpo sviluppando capacità
aerobica, di coordinazione
e di mobilità articolare.
PROFILI SHAPE / FUN

Attraverso l’utilizzo di cinture
e cavigliere si svolgono esercizi
di tonificazione specifica per
gambe, addominali e glutei,
utili a migliorare il ritorno
venoso e linfatico.
PROFILI FUN / SHAPE

Attività aerobica in acqua
che prevede l’uso di piccoli e
grandi attrezzi, dalle cavigliere
ai galleggianti, dalle aquabike
ai treadmill, utilizzati sotto
forma di circuito.
PROFILO SHAPE

Attività in acqua con le
metodiche del triathlon:
l’allenamento del nuoto,
della corsa (treadmill)
e della bicicletta (aquabike).
PROFILI POWER / SHAPE /
SPORT

Water Back

Aquabike

Aquacombat

Funzionale H2O

Ginnastica dolce con esercizi
particolarmente mirati alla
schiena e alla prevenzione
dei fastidi tipici che derivano
dall’inattività. Si utilizzano
cinture galleggianti, manubri,
bastoni e cavigliere.
PROFILI SHAPE / BALANCE

Allenamento in acqua simile
allo spinning utilizzando
una speciale bike.
La resistenza dell’acqua aiuta
la tonificazione di gambe,
braccia e addome, agendo
sul sistema venoso e linfatico.
PROFILI SHAPE / SPORT

Un combattimento senza
contatto se non quello
esercitato dalla resistenza
dell’acqua. Le tecniche degli
sport da combattimento per
sviluppare un allenamento
aerobico e di tonificazione.
PROFILI FUN / SPORT / SHAPE

Allenamento funzionale
completamente svolto in
acqua attraverso l’uso di
cinture galleggianti, manubri,
tubi e bastoni, utile per il
miglioramento di tutte le
abilità motorie.
PROFILI SHAPE / BALANCE.

I CORSI
A TERRA

Total Body
Attività per l’allenamento
di forza e resistenza che
migliora il tono muscolare
attraverso esercizi a corpo
libero e con piccoli attrezzi.
PROFILO POWER / SPORT /
SHAPE / FUN

Hard Functional
Training
Attività di massima intensità
che, attraverso l’uso di bilancieri
e manubri, tende a sviluppare
e accrescere forza e capacità
aerobica.
PROFILO POWER

Fit Boxe

Tonificazione

Attività a tempo di musica
con l’utilizzo del sacco e dei
guanti, che unisce aerobica,
arti marziali e boxe. Sviluppa
resistenza flessibilità, mobilità
e coordinazione.
PROFILO BALANCE / FUN /
MOVE / SHAPE

Attività aerobica-anaerobica
che si svolge a corpo libero e
con attrezzi. All’allenamento
di resistenza muscolare si
aggiungono esercizi per
tonificare. Viene sviluppata
forza e capacità aerobica.
PROFILO MOVE

Walking

Walking Circuit

Tono e Stretch

L’allenamento si svolge su
un particolare tapis roulant
e consiste in una camminata
a tempo di musica che
rappresenta un’efficace
attività di resistenza aerobica
e un ottimo lavoro di
tonificazione. Con l’utilizzo
di pesi e bilancieri, il lavoro
di fitness, oltre alle gambe
e ai glutei può estendersi
a tutto il corpo. L’esercizio
migliora il tono dell’umore,
riarmonizza il battito cardiaco,
regolarizza il respiro, aiuta a
scaricare le tensioni muscolari
accumulate a causa di stress,
si ristabilizzano i valori della
pressione arteriosa.
PROFILO SHAPE / SPORT

All’attività di camminata
che si svolge su un particolare
tapis roulant, si associano
esercizi a corpo libero da
eseguirsi in circuito.
PROFILO POWER / SPORT /
SHAPE

Si tratta di un’attività che,
attraverso l’utilizzo di attrezzi
come manubri, bilancieri
e step, mira a migliorare
la capacità aerobica e la
flessibilità.
PROFILO MOVE / BALANCE

Walking Tone

Pilates

Attività più intensa del Walking
Circuit che, oltre a utilizzare
il particolare tapis roulant
e svolgere attività in circuito,
fa uso di manubri alternati
al tappeto.
PROFILO POWER / SPORT /
SHAPE

Allenamento dei muscoli
posturali deputati a bilanciare
il corpo supportando la
colonna vertebrale. Migliora
la mobilità articolare, sviluppa
la consapevolezza del respiro
e il controllo del proprio corpo.
PROFILO POWER / BALANCE

Stretching
Dinamico
Attività di stretching a
medio-bassa intensità
che si svolge senza l’ausilio
di attrezzatura, lavorando
su flessibilità e mobilità.
PROFILO BALANCE

Stretching
Posturale
Attività a corpo libero o con
l’utilizzo di attrezzi specifici
per la prevenzione di posture
scorrette, migliorando la
flessibilità muscolare e la
mobilità articolare.
PROFILO BALANCE

Spinning

Life Pump

Attività aerobica/anaerobica
di gruppo che si svolge su
bicicletta fissa e viene praticata
abbinando l’intensità musicale
al ritmo della pedalata.
Ogni spinman ha la possibilità
di regolare autonomamente,
con la guida dell’istruttore,
la resistenza della pedalata
simulando i percorsi descritti
nel corso della lezione.
Un vero e proprio viaggio
immaginario in cui
la concentrazione e il
coinvolgimento aiutano la
mente a gestire il senso di
fatica. Un allenamento che
aumenta le capacità fisiche
e mentali di ogni ciclista.
PROFILO SPORT / SHAPE

Attraverso l’uso di bilancieri,
pesi, fitball e step, l’attività
mira a sviluppare abilità
motorie come forza, resistenza
aerobica, coordinazione.
PROFILO POWER / SPORT /
SHAPE / FUN

TEM, Total
Energy Muscle
Attività che si sviluppa
prevalentemente sul posto con
pesi e bilancieri e che tonifica
i muscoli integrando aerobica
e tecniche di body building.
PROFILO BALANCE / FUN /
MOVE

I CORSI
OUTDOOR

GAG

Piloga

Funzionale base

L’Outdoor

Attività di tonificazione per
glutei, addominali e gambe
svolta sia a corpo libero che
con pesi e bilancieri per lo
sviluppo della forza e della
resistenza.
PROFILO SHAPE / POWER

È l’incontro tra lo yoga e il
pilates che mescola alcune
delle asana, le posizioni tipiche
della millenaria disciplina
indiana, con l’allenamento
posturale del pilates.
PROFILO BALANCE

Attività a corpo libero con
movimenti in grado di
migliorare la forza fisica
ed aumentare la mobilità,
l’elasticità e la propriocezione.
PROFILO MOVE / BALANCE /
SPORT / POWER

Il cielo sulla testa, l’erba sotto
i piedi e il verde tutto attorno.
Sappiamo bene quanto l’attività
all’aperto sia divertente, salutare
e rigenerante.
Il nostro spazio outdoor è
pensato per darti il meglio
anche all’aria aperta.

Boot Camp

Funzionale
avanzato

Core Conditioning

Allenamento di tonificazione
a corpo libero e con l’ausilio
di attrezzi che con esercizi a
coppie e in circuito, lavora su
coordinazione, resistenza e
forza in modo divertente.
PROFILO POWER / SPORT /
SHAPE / FUN

Attività di massima intensità
che, attraverso sequenze di
movimenti a corpo libero,
allena la funzionalità del corpo
migliorandone tutte le abilità
motorie.
PROFILO BLANCE / MOVE

Sequenze di esercizi che
riequilibrano e rinforzano
il Core cioè il baricentro del
corpo: muscoli superficiali
e profondi, catene muscolari
crociate anteriori e posteriori.
PROFILO POWER / SPORT /
SHAPE / FUN

Perfettamente in linea
con il concetto che la lega
all’ambiente naturale a partire
dal nome, la Conero Wellness
vuole sviluppare un rapporto
diretto con la natura e con il
territorio. Lo spazio circostante
alla struttura è stato perciò
organizzato in modo tale da
consentire, nei caldi mesi

estivi e primaverili, attività
all’aria aperta, in perfetta
armonia con gli elementi
naturali. Negli spazi outdoor
è possibile svolgere attività
differenti sfruttando anche le
diversità delle superfici, dalla
ghiaia all’erba. Esercizi di
fitness, allenamenti a circuito,
preparazione atletica, attività

a corpo libero, corsa e
camminata senza escludere
il relax di cui si può godere
nell’area giardino adiacente
alla piscina. Tre gli spazi
principali: il pistino ad anello
di 160 metri con rampa per le
salite, la pedana in legno che si
affaccia sul giardino e la zona
relax immersa nel verde.

Si ricorda che le attività outdoor si svolgono esclusivamente nei mesi primaverili ed estivi. Per informazioni
circa i corsi consultare il sito conerowelness.com o rivolgersi alla reception.

La Piscina
L’acqua, uno dei quattro
elementi naturali, probabilmente
il più importante. Nel mondo
di Conero Wellness l’ambiente
acquatico è quello della
piscina. Uno spazio che sin
dalla tenera età svolge
un ruolo fondamentale.
Abbiamo voluto creare un
dialogo costante nel tempo
tra te e questo elemento.

Pesciolini
Pensato per i bambini tra
i 24 e i 48 mesi per iniziarli
al contatto con l’acqua, il
corso rappresenta una prima
esperienza di gioco e di libertà.
La lezione di 30 minuti si
svolge in piccoli gruppi con
la presenza dell’educatore in
acqua.
Scuola nuoto +
La scuola nuoto + è articolata
su più livelli e aderisce a
standard e linee guida della
Federazione Italiana di
Nuoto. Ogni livello ha degli
obiettivi didattici e formativi
che seguono una progressiva
formazione. Accanto alla
lezione in acqua della durata
di 50 minuti è possibile

associarci gratuitamente
anche un calendario di attività
motorie terrestri.
Propaganda
Settore che forma coloro
che parteciperanno alle prime
manifestazioni sportive diverse
dalle attività della scuola
nuoto senza mirare ad una
“specializzazione precoce”.
L’obiettivo è quello di portare
i ragazzi a partecipare a gare
sia della Federazione Italiana
Nuoto che della Federazione
Italiana Triathlon.
Rieducazione funzionale
Si tratta di un supporto ottimale
alle terapie riabilitative e alla
fisioterapia. La parziale assenza
di gravità previene i traumi

tipici della rieducazione
funzionale a terra. È indicata
per la prevenzione di patologie,
per il recupero post-traumatico
e post-operatorio. Inoltre
permette di svolgere attività
motoria anche subito dopo
un infortunio favorendo il
mantenimento della forma
fisica e scongiurando il
pericolo di periodi lunghi
di inattività.
Palestra in acqua
Per svolgere allenamenti
alternativi a completamento
dell’attività a terra, è al tuo
servizio una palestra in acqua
dove, in autonomia o con la
consulenza del nostro staff,
poter condurre attività con
attrezzi come treadmill e bike.

L’Agonismo

tra nuoto e triathlon
Chi osa vince. Noi abbiamo
iniziato a farlo nel 2011.
Il nuoto e il triathlon sono
le nostre specialità con cui ci
presentiamo alle competizioni
regionali e nazionali.
Un impegno atletico e umano,
perché gli sportivi veri si
riconoscono dal cuore.

La società Conero Wellness
SSD ARL nasce a livello
agonistico nel 2011 con la
squadra di nuoto. Dal 2015
si sviluppa anche il team
del triathlon.

puntano a migliorare non solo
lo stato fisico ma anche quello
mentale dell’atleta, esercizio
utile ad affrontare al meglio
ogni competizione, ad ogni
livello.

Nuoto.
Esordienti, ragazzi, juniores
e il settore master (amatoriale
over 25) sono le categorie
che vedono i nostri atleti
competere a livello regionale,
nazionale indoor e in acque
libere. Oltre all’allenamento
in acqua, i nostri atleti
hanno anche la possibilità
di effettuare delle sedute di
preparazione atletica a terra.
L’allenamento preparatorio
fuori dall’acqua si svolge con
programmi personalizzati che

Triathlon.
Nella stagione 2015/2016
la società sportiva allarga
gli orizzonti inserendo
nel pacchetto agonistico
anche il Triathlon, sport
multidisciplinare individuale
o a squadre che mette
insieme nuoto, ciclismo
e corsa.
Il centro è organizzato per
sostenere l’attività di questa
disciplina olimpionica con
spazi al chiuso e all’aperto.
La nostra squadra è composta

sia da Age Group che da
categorie di atleti più piccoli.
Sono inoltre previsti corsi e
attività di avvicinamento a
questa disciplina così che tutti
coloro che vogliano praticare
questo sport possano farlo
nella massima sicurezza e con
il massimo risultato possibile.

La società sportiva Conero
Wellness è affiliata CONI
nel Registro Nazionale
con il N° 154027

SERVIZI
Centro Estetico
perché ci piace
prenderci cura di te

Omnia

move, train, fun
Perché accontentarsi di un
solo modo di allenarsi quando
se ne possono avere infiniti?
Abbiamo scelto di darti una
possibilità in più per prenderti
cura di te in maniera completa
e divertente.

OMNIA, un latinismo
che si traduce in “tutte le
cose” e che offre infinite
possibilità di allenamento:
forza, resistenza, stabilità,
flessibilità, coordinazione e
velocità. Questo strumento
contiene in sé tutti gli
ingredienti per un’offerta
di allenamento completo a
360°, in grado di garantire
divertimento e qualità.
Programmi per piccoli gruppi,
prodotti e accessori innovativi,
superfici d’esercizio integrate
nella soluzione e contenuti
educazionali specifici.
Tipologia e classi:
Sport, Dimagrimento,
Condizionamento Muscolare
e Tonificazione.

Wellness Bar

perché ci interessa
quello che mangi

Un centro dove dedicarsi
a se stessi. Personale
qualificato e un ricco
ventaglio di trattamenti
estetici per coniugare
benessere e bellezza in
armonia ed equilibrio.

Ogni break è un momento
in più per prendersi cura
di se stessi. Scambiare
due chiacchiere, gustare
spuntini di qualità e
genuini, far incontrare
gusto e benessere.

Area relax

Baby Club

Allenare il corpo e rendere
quieta la mente sono due
aspetti che si incontrano
nella filosofia di Conero
Wellness. Nell’accogliente
zona benessere, bagno
turco, docce scozzesi con
idromassaggio verticale,
vasca di reazione, sauna e
zona relax consentono di
riprendere il contatto con
il proprio io interiore dopo
una giornata di lavoro.

Uno spazio pensato
per i più piccoli dove
poter giocare, divertirsi,
socializzare e imparare.
Un servizio creato per
i tesserati che vogliono
potersi dedicare alle
proprie attività di fitness
e wellness in tranquillità,
portando con sé i propri
figli e affidandoli a
personale qualificato in
un ambiente sicuro e
confortevole.

perché sappiamo
quanto lavori

perché sei anche
un genitore

Contatti
Via di Pontelungo, 90/A
Ancona AN
T. 071 84380
M. info@conerowellness.it
W. conerowellness.com

conerowellness.com

