
p a l e s t r a  p e r  D o n n e

Torni in forma in soli 32 minuti
senza allenamenti distruttivi e diete da fame.

Ciao 😊

Come mio solito quando mi trovo a parlare del mio grande amore: la “Ladies”, 
stavo per scrivere una 30’ina di pagine spiegando per �lo e per segno quello che 
facciamo, come funzionano i nostri allenamenti, quali sono i risultati del nostro 
metodo, etc etc etc.

Ma poi ho pensato che, per evitare una volta lette le prime 20 righe che utilizzassi 
questo opuscolo per accendere il fuoco del tuo prossimo barbecue in famiglia ... 
forse era meglio trovare un’altra soluzione 😂😂😂

E allora:
quale miglior modo per farti capire chi siamo e come lavoriamo, se non quello  di far 
parlare direttamente le nostre Ladies ?

NB: per questione di spazio, ne ho prese solo alcune a caso delle centinaia  di recen-
sioni e testimonianze che ci sono state lasciate ... altrimenti non bastava un tomo 
universtario per contenerle tutte 😉 (che puoi comunque visionare sulla nostra 
pagina facebook)

BUONA LETTURA 😊



L'unica palestra dove vai con la voglia di andare.L'unica che ti risolleva la giornata e ti fa uscire 
SEMPRE col sorriso . Personale quali�catissimo , massima disponibilità. Non sei mai abbandonato a 
te stesso , sei sempre seguito e sai che la fatica e il sudore ti ripagheranno sicuramente. La palestra 
migliore :)

Ricordo quando una ladies il 26/12/2016 mi sprono' a frequentare questa palestra.Mi disse:Catia 
cosa pensi di fare? Acquagym ,zumba,piscina?Se vuoi �nalmente pensare a te,prova a venire nella 
palestra dove vado io ! (Kyra non �niro' mai di ringraziati x il consiglio).Cosi il 26 Dicembre mando 
un messaggio tramite fb alla palestra convinta che avrebbero risposto dopo le feste,invece dopo 
pochi minuti ecco arrivare le risposte alle mie domande,cosi il martedi successivo eccomi in pale-
stra.Inizialmente pensavo fosse una palestra dove si facesse ginnastica dolce(mi sono subito 
dovuta ricredere).Premetto che mi sono iscritta per perdere peso,sono di tanti anzi tantissimi kg 
sovrappeso.Le prime volte non riuscivo neppure a fare un plank da 10 sec.(ADESSO SI!!!ANCHE DI 40 
SEC IHIHIH)sempre a causa del mio peso facevo e faccio molta piu' fatica di un normopeso,ma 
posso solo dire che se anche con tanta fatica FINALMENTE STANNO ARRIVANDO I PRIMI RISULTATI! 
Ho perso molti cm.e meno peso,ma sono molto motivata.Daniele il titolare della palestra e personal 
trainer di tutte le ladies non mi ha mai lasciato sola,mi ha sempre spinto ad andare avanti,correg-
gendo la postura negli esercizi,monitorando il mio sforzo �sico (certo alcune volte avrei voluto mol-
lare e avrei voluto mandare a quel paese il caro Daniele)ma questo me l'aveva gia' predetto proprio 
lui :) Insomma, 5 stelle,non solo per la struttura (tra l'altro bella e pulitissima) ma x la professionali-
ta',l'attenzione e il cuore che mettono nel seguire tutte le ladies.

Frequento questo gioiello di palesta sin dall'inizio, da quando aprì 4 anni fa. Continuo ad andarci 
perchè sono strasoddisfatta dei risultati che si riescono ad ottenere in solo mezz'ora di intenso 
allenamento: i muscoli sono toni�cati ed il corpo modellato. Ho sempre frequentato palestre ma 
nonostante allenamenti molto più lunghi non avevo mai ottenuto risultati del genere. Dall'esterno 
viene facile pensare che mezz'ora di attività sia così irrisoria da nn servire a nulla mentre in realtà io 
e tutte le ladies possiamo testimoniare che non è a�atto così: quando sei lì mezz'ora è interminabile 
il tempo non passa mai, viene voglia di controllare ogni secondo che passa aspettando che arrivi 
l'ultimo ma ovviamente è vietato indossare l'orologio e chiedere quanto tempo manca al termine 
della stremante lezione. I circuiti cambiano circa ogni 3 settimane e sono ad alta intensità cardiaca 
ed attentamente studiati dal ns istruttore Daniele persona estremamente competente, professio-
nale, preparata, in costante aggiornamento e sempre disponibile a fornire preziosi consigli per 
migliorare la qualità della vita. Impeccabile anche lo spogliatio: colorato, accogliente, profumato e 
provvisto di armadietti, phon, latte detergente e tonico, piastra per capelli, salviette ecc.. Insomma 
la ladies è la palestra giusta per chi in pochi minuti di allenamento, seppur duro ed intenso, vuole 
ottenere risultati tangibili a livello �sico ma anche in termini di benessere interiore.

Dopo tre anni più motivata che mai!
Allenamento breve , intenso , dinamico e tutto fuorché noioso ... di settimana in settimana il circuito 
che cambia, dà la possibilità di metterci alla prova e di raggiungere obiettivi e risultati il tutto in un 
clima di divertimento, dove la parola d'ordine è SORRIDI !!! Fiera di essere una Ladies...

Iniziando il mio 4 anno, non posso dire di andare in palestra, ma piuttosto in un luogo dove il benes-
sere è centrale. Benessere inteso come muoversi, mangiare e respirare ma anche psicologicamente 
a volte! Mirando l'attenzione sulle buone abitudini, anche alimentari e seguendo in toto la prepara-
zione �sica con un programma studiato e preparato apposta per la donna e che porta miglioramen-
ti. Organizzato in 30' davvero duri ma che passano velocemente con impegno e l'immancabile 
sorriso che termina con respirazione e allungamenti... siamo sempre aggiornate sulle modi�che ai 
circuiti con video e informate con messaggi.
Per me è ormai irrinunciabile!



Non sembrava possibile e invece. .... ci siete riusciti, sono tre anni che vengo in palestra con regolari-
tà! Io là persona più pigra al mondo!!!! Ai vede proprio che siete speciali, professionali competenti 
anche divertenti e i risultati ai vedono

Lo immaginereste mai un del�no mettere piede sulla terraferma?? Ecco, questa sono io.
Istruttore di nuoto, 30anni su 37 trascorsi in acqua.. gare, competizioni a livello nazionale ed inter-
nazionale e l'avversione per le palestre!!!! Mi avvicino nel 2013 alla Ladies tramite la conoscenza di 
Daniele e non me ne sono più andata via! Due sedute settimanali di mezz'ora ciascuna!! Mezz'ora di 
FATICA, SUDORE E TANTA IMMENSA SODDISFAZIONE!!! Senza contare le risate, le coccole riservateci 
con tisane, acque aromatizzate, docce emozionali!!!
Non saprei, ma soprattutto non vorrei cercare di meglio... Ladies a vita!!!

Prima della Ladies mai rimasta in palestra per più di tre mesi.. dopo averla scoperta non ho mollato 
più e questo è il quarto anno consecutivo per me. Ed il motivo, o meglio, i motivi sono molti!! Sessio-
ni da 32 minuti di esercizi basati sulla donna, con circiuti che variano spesso poiché oggetto di una 
programmazione annua, il costante controllo nell'esecuzione e l'attenzione ai dettagli.. come 
anche negli spogliatoi: docce sensoriali, piastre ghd, phon, tonico, latte detergente, profumi.. tutto 
a misura di donna, da quando si entra a quando si esce! Ma quello che fa ancora di più la di�erenza 
è la dedizione la competenza lo studio la simpatia la passione la disponibilità la cura che Daniele 
l'istruttore mette in tutto questo! Grazie alla Ladies ora so come la motivazione e il raggiungimento 
degli obiettivi sono strettamente collegati, ma non solo in palestra, in tutti i campi della vita! È un 
percorso che da quando ho iniziato mi ha cambiato non solo nel corpo ma anche nello spirito di 
volontà e sacri�cio che non pensavo di avere! E, ciliegina sulla torta, tutta l'esperienza Ladies è allie-
tata anche dalla piccola regola IL SORRISO SEMPRE perché, grazie ai sorrisi di tutte le altre che 
accompagnano il tutto, alla Ladies ci si diverte anche molto 

Secondo me non servono molte parole per descrivere la palestra delle Ladies...INSOSTITUIBILE! 
Basta questo aggettivo! Ormai sono 3 anni che vengo e proprio non riesco a smettere, consideran-
do che, facendo pallavolo a livello agonistico,di palestre ne ho girate tante...ma una volta che provi 
la Ladies,non adrai più via!

Mi sono avvicinata a questa "palestra" da poco e grazie ad altre ladies che mi hanno suggerito di 
provare data la loro bella esperienza...appena mi hanno detto che la lezione dura 32 minuti ho pen-
sato "fantastico, perfetto per avere molto più tempo libero" e poi "oddio ma chissà quanto mi faccia 
un allenamento così breve" ....Però mi sono detta "dai Monica provaci, ormai il nuoto non ti fa otte-
nere più quello che vuoi, ti annoia e non ti diverti più come invece lo sport dovrebbe fare"..Dopo 
anni di allenamenti in solitaria avevo bisogno di fare sport e conoscere gente simpatica con cui fare 
gruppo...E sono rimasta davvero sorpresa: primo perché sono 32 minuti sì, ma sembrano tantissimi 
di più quando sei lì che fatichi e sudi davvero un sacco, secondo nonostante io non abbia iniziato 
da molto, ho già visto dei risultati che erano anni che cercavo ma che con gli allenamenti in piscina 
non raggiungevo e terzo ho trovato un'ambiente di ragazze sempre sorridenti che nonostante il 
faticoso allenamento sono pronte a scambiare una parola carina con tutte..Essendo una palestra 
per sole donne, gli esercizi che ci studia Daniele sono totalmente dedicati per noi, per agire nei 
punti per noi più cruciali e deboli e soprattutto non corriamo il rischio di annoiarci visto che i circuiti 
cambiano ogni 2/3 settimane e li facciamo con il sottofondo di una buona musica che ci da la carica 
giusta..Inoltre, tutto ciò (che è già molto) viene svolto in una palestra pulita, accogliente, con degli 
spogliatoi arredati davvero in modo carino e dotati di tutto il necessario (armadietti con chiave, 
phon, piastra, creme....). In�ne devo dire che sono molto interessanti anche i consigli che Daniele 
cerca di darci a livello di alimentazione per migliorare il benessere del nostro corpo. Perciò io sono 
molto contenta e soddisfatta del mio ingresso alla Ladies! Continuiamo così ragazze!!! :)



Se non vi piace la palestra, La Ladies è il posto giusto per voi. Perché la Ladies non è una palestra ma 
una scuola del benessere: Daniele, il nostro istruttore, non solo elabora dei circuiti composti da 
esercizi adatti al �sico femminile con l’intento di farci dimagrire, toni�care e rassodare ma studia 
circuiti propedeutici a migliorare la postura, riattivare la circolazione delle gambe ed accelerare il 
metabolismo. A chiunque pensa che 30 minuti di allenamento sono pochi, dico: “lo pensate perché 
non avete mai fatto allenamento alla Ladies”. L’alta intensità del circuito ti fa arrivare stremata alla 
�ne del turno. Per quanto riguarda i risultati posso dire solo una cosa: “ho scoperto di avere muscoli 
che mai avrei pensato esistessero nel mio corpo”. Inoltre mai avrei pensato di riuscire a fare 4 anni di 
palestra continuativi, ma con la Ladies si può: i circuiti che cambiano spesso e il benessere che ti dà 
questo training rappresentano continui stimoli a non mollare l'allenamento e poi diciamolo...anche 
la buona compagnia dell'allenamento rappresenta una forte spinta ad andare in palestra: le compa-
gne di circuito diventano compagne di so�erenza ma anche di risate e si instaura un bellissimo 
rapporto. Si diventa amiche. Daniele, sempre sorridente e preparato è una garanzia di risultato: 
perchè alla Ladies è vietato dire "non ce la faccio", "non ci riesco". Alla Ladies tutto è possibile.

Avevo voglia di ricominciare a fare qualcosa, ho provato varie palestre ma niente mi soddisfava 
...in�ne ho provato alla Ladies e ho trovato quello di cui avevo bisogno...personale quali�cato e in 
continuo aggiornamento, una palestra che non punta alla quantità ma alla qualità, solo30 minuti di 
allenamento e poi un ambiente accogliente dove sentirsi coccolate ....il massimo !

Debbo dire anch’io la mia ...
Se vi elencassi i miei: non ce la faccio, oppure i: non ce la posso fa … sarebbero sicuramente inferiori 
ai miei sorrisi di adesso quando dico: RICORDI QUANDO NON CE LA FACEVO ???Non so’ spiegare la 
gratitudine che provo ogni volta che penso ai risultati ottenuti, all’incoraggiamento ricevuto, al 
clima piacevole e alla passione che si percepisce, camu�ata da un ragionevole sadismo ;-) … che 
però ci fa spingere dove noi non crederemmo mai di poter arrivare!
Quindi … solo GRAZIE DI CUORE 

Che dire Ledies...ti alzi a fatica da quel comodo e accogliente divano per andare a faticare, sudare ed 
arrabbiare contro quell'unico uomo che si adopera ogni giorno per farci stare in forma e tirar fuori 
il meglio di noi e che maledizione ci riesce sempre!! ...ti odio Daniele!! ;-)

"Un bravo allenatore fa 3 cose. CREDE IN TE, TI AIUTA A RICONOSCERE LE TUE CAPACITA', TI AIUTA A 
SVILUPPARLE E A PORTARLE A LIVELLI DI ECCELLENZA. Non perché l'allenatore sia migliore dell'atle-
ta, ma solo perché l'atleta è in campo e non ha il punto di vista di chi sta a bordo campo. L'allenatore 
ha una PROSPETTIVA UNICA PERCHE' HA SPESO TUTTA LA SUA VITA AD IMPARARE E A SVILUPPARE 
QUESTE COMPETENZE. Il lavoro dell'allenatore è proprio quello di far riscoprire il potenziale che c'è 
già in ognuno di noi e che ha bisogno di essere riportato in super�cie". Questa descrizione sembra 
il ritratto perfetto di Daniele e di ciò che LUI fa accadere alla Ladies! Potrei fermarmi qui... ma vi 
voglio dare la mia diretta testimonianza, vi voglio raccontare dei cambiamenti che ho potuto 
vedere su di me. Sono 18 mesi che frequento la Ladies e il mio corpo mi ringrazia tutti i giorni: mi 
sento più forte, più agile, il mio corpo è più tonico, la mia resistenza alla fatica è aumentata, è miglio-
rata la mia postura, le mie gambe sono più leggere, il tutto però senza andare a stravolgere la mia 
�gura, che resta femminile, aggraziata, lontana da quella da "scaricatore di porto" (non me ne 
voglia nessuno, è solo un modo di dire...). In passato ho frequentato la sala pesi delle palestre "tradi-
zionali", avevo la mia scheda, ma il risultato sapete qual' era? Gambe e braccia troppo muscolose, 
troppo "grosse". Alla Ladies si lavora molto ed intensamente, vi assicuro che 30 minuti di circuito 
sono più che su�cienti, così come sono su�cienti 2 allenamenti a settimana, PROVARE PER CREDE-
RE! L'allenamento alla Ladies prende poco tempo, anzi no, PRENDE IL GIUSTO TEMPO per ottenere 
risultati visibili. Stop ad ore ed ore e a giorni e giorni in palestra, io francamente non ce l'ho proprio 
tutto questo tempo, ma 1 ORA a settimana SI, un'ora tutta per me! Perché IL MIO STAR BENE VIENE 
PRIMA DI TUTTO e si ripercuote positivamente su tutto il resto, IMPOSSIBILE RINUNCIARCI. La Ladies 
è un modo di vivere, nuovo e positivo.

... continuano sulla nostra pagina Facebook ....


