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magazine
Scopri la realtà Aktiva,
il Progetto Metabolico
ed i nostri successi.
Un mondo di Servizi
e Sconti studiati per Te.

AKTIVA
NETWORK
Offerte esclusive
riservate ai nostri clienti

Tutti i giorni dalle 18,00

Ricco aperitivo a buffet
Vieni a scoprirlo!

Via Manifattura, 76 - DARFO BOARIO TERME (BS) - Tel. 0364.793485

In esclusiva per i clienti Aktiva

Menù INASALATONA + ACQUA + CAFFÈ

6,00 Euro Anzichè 8,00 Euro

Stagione 2014/2015

LA REALTÀ AKTIVA

Comincia la nuova stagione, il direttivo e lo
staff di Aktiva, si sono prefissati l’obiettivo
di consolidare il ruolo di punto di riferimento del fitness in Valle Camonica.
Da un anno a questa parte è stata formata
una equipe di professionisti in modo che
l’approccio all’ obiettivo di ogni singolo
socio del club sia trattato con la massima
professionalità e specificità. Uno staff qualificato sempre presente in sala, pronto a
seguire, correggere e perché no, aiutare le
persone nel raggiungimento della massima
performance durante le sedute allenanti.
Un servizio di consulenza specifica sia in
ambito motorio che alimentare, per chiunque voglia ancora più attenzione e specificità per il proprio traguardo.
L’utilizzo di tutti i più precisi e recenti strumenti per la valutazione della composizione
corporea (BIA e Plicometria) in modo che
ognuno abbia la reale possibilità di valutare

con mezzi oggettivi i risultati raggiunti step
by step durante il proprio percorso.
Allenamenti completamente personalizzati
in funzione delle esigenze, delle richieste
e degli obiettivi di tutti i nostri soci. Protocolli e attività dedicate al dimagrimento, in
particolare l’ ormai famoso “Progetto Metabolico”, dove Salute, aspetto psicologicomotivazionale ed attività motoria specifica
si uniscono con uni solo e unico intento: far
dimagrire in maniera efficace rimanendo in
salute!
Un servizio di consulenza per quanto riguarda l’ integrazione alimentare e la supplementazione, fondamentale sia per gli atleti
che non. Il tutto nell’ area fitness più grande
della Valle Camonica e in un clima frizzante
e motivante!
Andrea Presti
Direttore tecnico
e responsabile area fitness Aktiva Gym

Tutto questo perché il nostro unico obiettivo, mio e del mio staff,
è quello di farvi ottenere ciò che vi siete prefissati perché per noi,
i VOSTRI obiettivi sono la NOSTRA priorità.

Corso Battisti, 66/C - COSTA VOLPINO (BG) - Tel. 035.971409

In esclusiva per i clienti Aktiva

SCONTO 10%

su Trattamenti estetici

HAIR INSPIRATION
Via San Martino 30/2 - Darfo Boario Terme (BS)

In esclusiva per i clienti Aktiva

SCONTO 20 % su taglio uomo/donna
valido tutti i giorni su appuntamento

L’intero progetto nasce dall’idea di riuscire ad offrire, tramite l’iscrizione
presso il nostro centro e la collaborazione con alcune delle realtà commerciali di maggior rilievo situate nel nostro territorio, una gamma di vantaggi
per i nostri iscritti che vada ben oltre i
benefici derivanti dall’esercizio fisico.
Tutti coloro che sono iscritti, infatti,
potranno usufruire di particolari sconti
o promozioni presso le attività aderenti semplicemente presentando il badge
personale al momento dell’acquisto.

In Aktiva Magazine, il nostro periodico, sul nuovo sito www.aktivaclub.
it e seguendo la pagina e il profilo
Facebook AktivaGym, troverai descritte tutte le attività che hanno
voluto prender parte a questo progetto e le loro proposte esclusivamente dedicate agli iscritti Aktiva.
Tutto questo poiché si vuole offrire,
oltre ad un servizio di qualità in ambito
fitness, vantaggi esclusivi e facilmente
usufruibili a chi sceglie di affidarsi ad
Aktiva.

Il nostro successo

PROGETTO METABOLICO

Il PROGETTO METABOLICO è un progetto di
successo che nasce dall’esigenza di dare la giusta considerazione e attenzione a tutti coloro
che vogliono o devono perdere peso.
Aktiva Gym è il primo club in zona che si è
impegnato ad aiutare queste persone a raggiungere i loro obiettivi grazie ad un’equipe
professionale e organizzata in ambito medico,
psicologico e motorio, dando una risposta concreta alle esigenze di ogni singolo soggetto.
Gli step del progetto:
• visita medica con la Dott.ssa Annalisa Pizzuto durante la quale viene compilata una cartella clinica facendo uno screening iniziale del
paziente effettuando
la prova della glicemia, della pressione
e l’esame della massa
corporea divisa in massa grassa e massa muscolare (Bioimpedenziometria).
• consigli alimentari vidimati e firmati dal medico,
in modo da affrontare il
percorso con una corretta
e sana alimentazione.
• supporto motivazionale psicologico con la Dott.ssa Elena Andreoli per favorire l’ottenimento dei risultati e un benessere
oltre che fisico anche psicologico, (corpo sano in mente sana) e
prendere coscienza individuale
di quali obiettivi si vogliono
raggiungere per stare bene.
Successivamente partendo da
un’analisi iniziale viene stilato
il programma di allenamento
personalizzato in base alle esigenze del cliente, organizzato
in sedute di allenamento dedicate e assistite da un personal
trainer (Dott. Silini) in micro-

gruppi di massimo 5 persone.
Così facendo si offre un’ottima assistenza e supervisione sull’evoluzione dei risultati.
I NUMERI DEL PROGETTO
Dopo 8 mesi dall’ inizio dell’ ormai famoso
“Progetto metabolico” sviluppato dalla nostra
equipe all’ interno di Aktiva Gym , ci sembra
doveroso rendere pubblici alcuni numeri che
descrivono questa iniziativa:

4

Le figure professionali responsabili
del progetto:

la Dottoressa Annalisa Pizzuto responsabile
della parte medica, la Dottoressa Elena Andreoli , responsabile dell’aspetto psicologico/
motivazionale, il Dottor Dario Silini, responsabile delle attività motorie e Andrea Presti, coordinatore e ideatore dei protocolli allenanti.

26
2
1800

partecipanti al progetto

la frequenza media delle sedute
in palestra
le Kcal medie somministrate
in ogni piano alimentare proposto
(perchè soffrire la fame non serve a nulla)

3/8
157

la media più bassa e più alta di kg persi
in un solo mese di attività
La somma di tutti i kg
(DI MASSA GRASSA) persi dai nostri super atleti

“Possono essere numeri che dicono
tanto o poco sul nostro lavoro, ma la
soddisfazione e i risultati che abbiamo ottenuto, ci rendono orgogliosi di
cio che stiamo costruendo!”
Andrea Presti

Passaporto per il tuo Benessere

IN THAILANDIA CON MISSIONE VACANZE
esclusivo VIAGGIO DI GRUPPO IN THAILANDIA: BANGKOK & PHUKET
dal 20 febbraio 2015 al 1 marzo 2015

10 gg/7 notti (2 notti a Bangkok e 5 notti a Phuket)
volo intercontinentale in classe economica da Milano Malpensa
sistemazione in camera doppia in hotel di categoria prima e prima superiore
guida locale parlante italiano accompagnatrice Missione Vacanze
tutte le colazioni, 6 pranzi e 7 cene

€ 1690.00
Via Montegrappa, 29 - ROGNO (BG) - Tel. 035.967628 - www.missionevacanze.com

In esclusiva per i clienti Aktiva

SCONTO 4%

su PACCHETTI VACANZE
cumulabile con quote da offerta

PIO
UN ESEM SO
ES
DI SUCC
Ad aver creduto in Aktiva affidandosi
completamente alla nostra equipe è
stata Cristina Marioli!
La sua storia in Aktiva ha inizio circa 10 mesi fa, quando è venuta a conoscenza
delle iniziative intraprese da Aktiva. Solamente una volta raggiunto il peso di
103 Kg e vedendo la comparsa delle tre cifre sulla bilancia ha preso coraggio e
determinazione iscrivendosi, per l’appunto, al progetto metabolico presso Aktiva.
Cristina decide quindi, con il sostegno fondamentale del marito, di investire i
risparmi di coppia e i proventi del recente matrimonio nella sua salute e in una
vita migliore, in primo luogo, per se stessa.
Già dopo breve tempo Cristina inizia a vedere i risultati tanto desiderati e viene
a far parte della grande famiglia Aktiva, che con lei festeggia ogni suo passo verso il raggiungimento della sua meta, diventando esempio e modello di determinazione per chiunque si prefissi di raggiungere un obiettivo.
Sicuramente il percorso non è stato semplice e senza alcun intoppo: dopo il 2°
mese ha avuto un cedimento, voleva mollare ogni cosa, ma, come lei stessa racconta, grazie al supporto psicologico, che si è rivelato fondamentale e al sostegno di gruppo come punto di riferimento, è riuscita a riprendere in mano la sua
vita con la chiara consapevolezza di raggiungere il suo obiettivo che, al di là dei
kg sulla bilancia, si intrecciava sempre più con obiettivi personali ed intimi.
Il desiderio di potersi infilare in un abito e piacersi guardandosi non tanto allo
specchio, ma dentro diventava sempre più forte. Ai primi di ottobre la vivacità
dei colori del vestitino che Cristina finalmente ha comprato ed indossato rispecchia finalmente quello che Cristina sente di essere ora, dentro e fuori.
Partiva da una situazione di 101.1 kg, con una media di 1,5 kg persi a settimana
ora è fiera di guardarsi allo specchio, di aver cambiato guardaroba e di vedere
sulla bilancia la cifra di 74.1 kg.
Per tutte le info rivolgiti in reception.

HOTEL CAPOVILLA

Esclusivo hotel 4 stelle di recente ristrutturazione, realizzato attraverso una perfetta opera di recupero di un Albergo storico dei primi
anni del ‘900. Affacciato di fronte al lago d’
Iseo, in posizione soleggiata ed a pochi passi
dal centro storico di Pisogne, l’Hotel Capovilla propone ai propri Ospiti 15 camere di differenti tipologie, tutte elegantemente arredate, dotate di ogni confort e caratterizzate da
uno stile completamente italiano.

La cura dei particolari, il servizio attento e puntuale e l’accattivante diversità di ogni camera,
sanno rispondere ad ogni singola esigenza ed
aspettativa degli Ospiti, sia per soggiorni romantici che business.
La disponibilità di una riservata zona relax,
dotata di sauna, bagno turco, docce e cyclette,
nonché adeguati spazi per accogliere piccoli
convegni e meeting, completano la vasta gamma di servizi della struttura.

Via Papa Paolo VI, 7 - PISOGNE (BS) - Tel. 0364.186729 - info@hotelcapovilla.it
www.hotelcapovilla.it

In esclusiva per i clienti Aktiva

SCONTO fino al 30%
su servizio di B&B

Siamo specializzati nella fornitura di benzina e gasolio non solo per i singoli automobilisti, ma ci rivolgiamo anche ad imprese (autotrazione in cisterne) e privati (combustibile
per riscaldamento o GPL).
Grazie alle collaborazioni con importanti partnership del settore, stiamo cercando di creare
una rete di distribuzione capillare che com-

prenda anche le zone in cui il metano ancora
non è disponibile.
Ci occupiamo inoltre della vendita di legna da
ardere, pellet e bricchetti, ma non solo: noleggiamo anche mini escavatoriper qualsiasi
utilizzo.
Presso il nostro distributore è disponibile inoltre il servizio di autolavaggio self service.

Via Nazionale, 43 - Darfo Boario Terme (BS) - Tel. 0364.529969
www.carburantiadamello.it

In esclusiva per i clienti Aktiva

SCONTO

2,00 e OLI MINERALI • 0,50 e LEGNA PELLET
0,05 e CARBURANTI

I NOSTRI PROGETTI

Come sempre Aktiva vuole continuare a migliorarsi sia per quanto riguarda l’ambito fitness che
nelle sue proposte e servizi accessori. Come avete potuto notare il numero di attrezzature in sala
stà continuando a crescere, le iniziative e la nostra presenza anche al di fuori della struttura si
estende. Nell’estate appena trascorsa siamo scesi nelle piazze e siamo stati presenti con voi negli eventi maggiori organizzati nel nostro territorio, divertendoci e facendo divertire; ora stiamo
preparando eventi di taglio decisamente differente: sono in programma, infatti, seminari dedicati a
varie sfaccettature che offre il mondo fitness, tenuti da specialisti di rilievo nazionale operanti nel
settore e dedicati a tutti coloro che desiderano approfondire l’argomento sia a livello personale che
professionale.
Offriremo a ciascuno la possibilità di comprendere al meglio cosa sia il modo fitness, in particolare
cosa questo rappresenti visto nella prospettiva che Aktiva sposa fin dall’inizio del suo percorso.
Siamo convinti sarà un’opportunità unica parteciparvi e proprio per questo vi suggeriamo di tener
controllata la sezione news del nostro sito www.aktivaclub.it e le nostre pagine Facebook per tutte
le informazioni dettagliate!

Vota i 5 argomenti che incontrano le tue preferenze,
inviando un SMS al numero 393.8503178
con indicati i numeri corrispondenti agli argomenti:
1.

Un approccio diverso: il fitness non solo come strumento estetico ma per il
raggiungimento del benessere.

2.

Integrazione alimentare: utilità, vantaggi e falsi miti riguardo agli integratori
alimentari.
L’allenamento ideale: i vantaggi di avere un allenamento personalizzato in
funzione dei propri obiettivi.
Sport e medicina: il movimento come prevenzione e cura di molte patologie.
Il body building: redenzione di uno sport incompreso.
Analisi di una preparazione agonistica vincente: gestione dell’atleta in offseason fino al pre gara.
La preparazione atletica specifica in palestra come cardine per il miglioramento delle espressioni sportive.
L’approccio mentale l fitness: un punto focale per il raggiungimento del benessere totale.
L’obesità: le origini del disagio e le modalità migliori per ritrovare il benessere.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Studio grafico Stampati commerciali
Volantini Allestimenti automezzi
Cartellonistica Abbigliamento personalizzato
Bandiere e tanto altro...

ARTOGNE (BS) • via fornaci, 48 • t. 0364.598439
info@qcinque.it • www.qcinque.it
In esclusiva per i clienti Aktiva

POWER BANK BY QCINQUE 2600

10,00 e

mAh

LANCIO DEL NUOVO SITO

Per essere sempre aggiornato su tutte le novità
e le iniziative promosse di Aktiva dal
1 Novembre potrai visitare il nostro nuovo sito
www.aktivaclub.it!
Qui troverai le descrizioni complete delle
attività svolte all’interno del club, del nostro
staff, gli orari, i contatti e una sezione news
sempre aggiornata!

Corso Lepetit, 34 - DARFO BOARIO TERME (BS) - Tel. 0364.536706

In esclusiva per i clienti Aktiva

SCONTO 10%

su servizio di LAVAGGIO SCARPE - BORSE

MOSSONI
ANGELO

• Impianti Elettrici
• Antifurto e Automatismi
• Impianti TV / Sat
• Impianti Fotovoltaici

Via Canale Ilva, 16 - Darfo B.T. (BS) - Tel. e Fax 0364.531228 - Cell. 335.6441772

In esclusiva per i clienti Aktiva

SCONTO fino al 15%
su materiali utilizzati

DAL 1 DICEMBRE

LA DOMANDA ALL’ESPERTO
Hai dei dubbi,
delle curiosità,
delle domande sul mondo
del fitness o riguardanti
il tuo benessere?

Scrivici una mail ad info@aktivaclub.it
o mandaci un messaggio tramite Facebook!
I nostri specialisti risponderanno periodicamentenella sezione
dedicata del nostro nuovo sito e sulla nostra pagina Facebook!
Ecco a chi potrai rivolgerti:
Andrea Presti
DIRETTORE DI SALA, CONSULENTE FITNESS E PERSONAL TRAINER
EDUCATORE ALIMENTARE ED ESPERTO INTEGRAZIONE ALIMENTARE

Elena Andreoli
PSICOLOGA SPECIALIZZATA IN PSICOTERAPIA PSICOANALITICA
“perché è necessario conoscersi meglio per capire quali
sono i nostri obiettivi e quali “tasti” schiacciare per riuscire a
raggiungerli nel miglior modo possibile”

Fabiana Morelli
OSTEOPATA E MASSOTERAPISTA

Che aspetti? Non perdere questa occasione!
Mail: info@aktivaclub.it
Facebook: Aktiva Gym

LA PAROLA A... GLI “MP”

… se mai vi foste chiesti chi stà a capo
dell’intera struttura Aktiva e che ne ha
promosso crescita e sviluppo eccovi la risposta: Marco Puglioli e Marcello Pezzotti,
imprenditori lungimiranti che vedono nel
fitness un’opportunità e uno strumento per
diffondere salute e benessere.
Negli ultimi tre anni hanno scelto di investire tempo e risorse nel progetto Aktiva,
quindi la parola in questa prima edizione
va a loro di diritto: “dalla famosa stretta di
mano ci siamo posti l’obiettivo di diventare
il punto di riferimento sul nostro territorio
per quanto riguarda il fitness; ad oggi non
possiamo che dirci soddisfatti dell’evoluzione tracciata da Aktiva, crediamo infatti che
seguendo un metodo ben definito e applicato a tutti gli ambiti dell’attività, dalla selezione e formazione del personale alla gestione
e organizzazione della struttura, si possa arrivare ad offrire servizi di qualità e risultati
tangibili A TUTTI I NOSTRI CLIENTI.

Siamo estremamente convinti che assisteremo ad una continua ascesa della realtà
Aktiva e da parte nostra garantiamo impegno e presenza costanti!
Ci teniamo inoltre a ringraziare tutti i ragazzi che fanno parte dello staff Aktiva, dal
direttore di sala ai tecnici, a seguire amministrativo, commerciale e reception; ognuno
di loro rappresenta un prezioso ingranaggio
che ci permette ogni giorno di raggiungere
quelli che sono i nostri obiettivi e quelli delle
persone che scelgono di affidarsi ad Aktiva.
Con la speranza di riuscire ad offrirvi un
servizio sempre migliore non possiamo far
altro che invitarvi ad assistere e partecipare
a tutte le attività che Aktiva ha in serbo per
voi!
GRAZIE!
MP&MP

Gnatologia odontoiatrica
“da anni mi occupo di gnatologia odontoiatrica
che ha per oggetto lo studio dei rapporti tra le
ossa mascellari, mandibola, denti e articolazioni temporo-mandibolare. Le patologie gnatologiche, sono spesso collegate alla mal occlusione ed ai disturbi posturali, che influenzano
tutto l’atteggiamento muscolare e scheletrico
dell’individuo, incidendo profondamente sulla
qualità della vita. Molte persone non associa-

no nemmeo una sofferenza muscolare ad un
problema odontoiatrico e quindi, non conoscendo l’origine del dolore lo trascurano” Grazie ad un ricco curriculum, anni di esperienza
e al supporto di apparecchiature all’avanguardia, lo Studio Odontoiatrico Gregorini garantisce prestazioni professionali finalizzate a
soddisfare ogni richiesta di terapie odontoiatriche, sviluppando cure e riabilitazioni personalizzate.

PIAN CAMUNO (BS) - Via Castellazzi, 41
Tel. 0364.591304 - dott.gregorini@gmail.com - www.studiodentisticogregorini.it

In esclusiva per i clienti Aktiva

SCONTO 15 %
su tutte le prestazioni

PROADAMO, I PUNTI FORTI
DEL SESSO DEBOLE
Aktiva nei mesi di ottobre e novembre
sposa l’iniziativa “i punti deboli del sesso forte” promossa in collaborazione
con la fondazione ProAdamo, Onlus
nata per sostenere progetti di ricerca
che favoriscano la multidisciplinarietà
di approccio al tumore della prostata.
Siccome ad oggi Aktiva conta il 51,3%
di iscritti uomini, si è ritenuto doveroso aderire a questo progetto rivolto
direttamente al mondo maschile per
informarli, senza altre intermediazioni,
sulle malattie più frequenti, sui maggiori rischi che corrono e soprattutto sulle
principali norme da seguire per conservarsi sani e invecchiare più lentamente
e meglio.

La recente esplosione delle diagnosi di
cancro della prostata ha dimostrato che
si tratta della forma tumorale più frequente nel maschio occidentale.
Come proteggersi?
Due gli atteggiamenti necessari: uno
stile di vita sano e fare controlli dal medico di base o da uno Specialista Urologo dopo i 50 anni, mentre se esiste
familiarità per il tumore della prostata
è bene iniziare i controlli già una volta
passati i 40 anni.
In struttura e sul sito www.proadamo.it
troverete tutte le informazioni che possono esservi utili, perche Aktiva tiene
alla salute dei suoi UOMINI!

L’ IRORI in Giappone, è il focolare domestico.
Centrale nella stanza principale e a base quadrata, intorno a esso si riunisce la famiglia che
vive nella casa.
E’ un luogo di convivialità e riunione, attorno a
cui si cucina e si mangia.
E’ con questo spirito che entrerete in Irori
Boario.

Con il desiderio di assaporare il nostro sushi
fresco, il sashimi o un piatto della tradizione
giapponese, cucinato con ingredienti freschi e
seguendo le ricette originali, ma con la possibilità di farlo nella vostra casa.
Da soli, in famiglia o con gli amici: comunque
nel vero stile Irori.
Ci vediamo sulla vostra tavola

Via San Martino 30/2 - Darfo Boario Terme (BS)

In esclusiva per i clienti Aktiva

CONSEGNA GRATUITA presso
oppure BIBITA IN OMAGGIO su 20 e di spesa

SI VIVE UNA VOLTA SOLA.
MA SE LO FAI BENE,
UNA VOLTA È ABBASTANZA.

In esclusiva per i clienti Aktiva

VIENI E SCOPRI I VANTAGGI
direttamente al bancone!

Acquista un panettone
che fa del bene
una quota sarà devoluto in beneficienza
per sostenere la realizzazione dell’oratorio
di Ono S. Pietro in Ricordo di Davide e Andrea.
ROGNO (BG) - MONTECAMPIONE (BS) - DARFO BOARIO TERME (BS)
Tel. 0364.536563 - www.sloppyjoe.it - info@sloppyjoe.it

In esclusiva per i clienti Aktiva

SCONTO 5%
su acquisto di
coupon

Via Giusti, 2 - ROGNO (BG)
035.4340043
info@aktivaclub.it
www.aktivaclub.it

follow us on

ORARI APERTURA
Lunedì - Venerdì 8.00 / 22.00
Sabato 9.00 / 19.00

