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Conosci il Mirage Village? 
 

Il Mirage Village è la più grande ed attrezzata struttura di global fitness & wellness in città, nata a gennaio 

del 2005 è stata costruita per dare ampi spazi, comfort, un gran numero di attrezzature, corsi e 

professionalità specifiche nelle diverse discipline offerte.  
 

 

Mirage Village 
 

Disposto su un area di 15000 mq. dispone di un ampio parcheggio, di una grande struttura in cui sono 

situate le palestre, le piscine coperte, i servizi e l’area benessere DaySpa. 

 

All’interno vi è il Brunch Time, bar con piccola ristorazione per il pranzo, il Beauty Center info 345.320949 

centro estetico con parrucchiere ed Hydrokinesia centro medico e fisioterapico. 

 

A ridosso dell’area parcheggio si trovano in struttura separata, Acquolina Food Boutique, ristorante, 

braceria, pizzeria info 329.8040437aperto tutto l’anno sia a pranzo che a cena ed il Mirage Summer 

Village info 335.1801700 il club estivo con una grande piscina, solarium e servizi balneari. 
 

 

 



Qualità dell’ambiente e sicurezza 
 

Le aree interne ed esterne sono videosorvegliate, gli accessi sono regolati da controlli elettronici di ultima 

generazione che utilizzano sistemi come il riconoscimento facciale e termo scanner per la rivelazione 

della temperatura corporea. 
 

Passaggi ampi e spazi che permettono di mantenere il giusto distanziamento sociale a seguito 

dell’emergenza covid-19 
 

Controllo numerico dei frequentatori in base alle capienze delle singole aree disposte dai DPCM 
 

Impianti di aereazione che permettono di cambiare e filtrare fino a 5 volte ora,  l’aria di ogni singolo 

ambiente.  
 

L’acqua delle piscine viene trattata con Impianti di filtrazione che completano il ciclo di trattamento 

ogni 2 ore e 15 minuti, mentre la disinfezione dell’acqua con il Cloro, viene gestita attraverso computer 

che permettono il controllo della carica batterica e della quantità dell’agente disinfettante per dare il 

giusto comfort e sicurezza agli utenti. 
 

Ogni ambiente viene sanificato costantemente per tutto il range di esercizio della struttura da personale 

specializzato, con l’ausilio di tutte le attrezzature necessarie. 
 

Anche i lettini del solarium del Summer village seguono un processo di sanificazione, ogni volta che 

vengono utilizzati. 

 

 

Noi del Mirage Village lavoriamo costantemente per darvi  

più salute, più sicurezza e più benessere 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

Orario struttura 

dal lunedì al venerdì 6,00 – 22,30 

sabato 6,00 – 20,30 

domenica 8,00 12,30 
 

giugno – luglio - agosto 

domenica chiuso 
 

siamo chiusi 
01/01 – 06/01 – 25/04 – Pasqua e Pasquetta – 01/05 – 02/06 – 14-15-16/08 – 01/11  

08/12 – 25-26/12 

orario ridotto 8,00/12,30 
sabato pre-Pasquale, vigilia di Natale, vigilia di San Silvestro 

 

 

 

Orario struttura 
 

dal 1° giugno al 31 agosto  

dal lunedì alla domenica 7,00 – 19,00 



 
Sala Body Building & Cardio Fitness 
I turni di allenamento sono ogni 2 ore come riportati nella tabella di seguito 
È consentito accedere agli spogliatoi 15 minuti prima del turno, mentre alla fine del turno la 
sosta negli spogliatoi dovrà essere contenuta in 15 minuti. 
 

Lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica 

6,00/8,00 6,00/8,00 6,00/8,00 6,00/8,00 6,00/8,00 6,00/8,00 8,00/10,00 

8,00/10,00 8,00/10,00 8,00/10,00 8,00/10,00 8,00/10,00 8,00/10,00 10,00/12,00 

10,00/12,00 10,00/12,00 10,00/12,00 10,00/12,00 10,00/12,00 10,00/12,00  

12,00/14,00 12,00/14,00 12,00/14,00 12,00/14,00 12,00/14,00 12,00/14,00  

14,00/16,00 14,00/16,00 14,00/16,00 14,00/16,00 14,00/16,00 14,00/16,00  

16,00/18,00 16,00/18,00 16,00/18,00 16,00/18,00 16,00/18,00 16,00/18,00  

18,00/20,00 18,00/20,00 18,00/20,00 18,00/20,00 18,00/20,00 18,00/20,00  

20,00/22,00 20,00/22,00 20,00/22,00 20,00/22,00 20,00/22,00   
 

ATTENZIONE!!!  
A causa delle norme che regolano l’emergenza Covid-19, gli ingressi sono controllati il tempo di permanenza in SALA 
ATTREZZI è di 2 ore ed il tempoe di permanenza negli spogliatoi sono 15 minuti antecedenti il turno e 15 minuti dopo per 
consentire il cambio e la doccia, pertanto si invitano i clubbers a rispettare rigorosamente gli orari. 

 
RICORDIAMO CHE SEMPRE PER LE NORME IMPOSTE DALL’EMERGENZA COVID NON SARA’ POSSIBILE LASCIARE NEGLI 
SPOGLIATOI INDUMENTI DI QUALSIASI GENERE AL DI FUORI DEGLI ARMADIETTI E CHE IL PERSONALE E’ AUTORIZZATO A 
RIMUOVERE GLI INDUMENTI O I BORSONI LASCIATI SU PANCHE ED APPENDINI PER RIPORLO IN SACCHETTI.  

 
ATTENZIONE!!!  GLI INDUMENTI TROVATI SARANNO SMALTITI COME RIFIUTI. 

 
N.B. Ogni passaggio o informazione aggiuntiva sarà regolata attraverso il personale istruttori 



 
 

La nostra sala Body Building & Cardio Fitness 

 

ATTENZIONE!!!  
A causa delle norme che regolano l’emergenza Covid-19, gli ingressi sono controllati il tempo di permanenza in SALA 
ATTREZZI è di 2 ore ed il tempoe di permanenza negli spogliatoi sono 15 minuti antecedenti il turno e 15 minuti dopo per 
consentire il cambio e la doccia, pertanto si invitano i clubbers a rispettare rigorosamente gli orari. 

 
RICORDIAMO CHE SEMPRE PER LE NORME IMPOSTE DALL’EMERGENZA COVID NON SARA’ POSSIBILE LASCIARE NEGLI 
SPOGLIATOI INDUMENTI DI QUALSIASI GENERE AL DI FUORI DEGLI ARMADIETTI E CHE IL PERSONALE E’ AUTORIZZATO A 
RIMUOVERE GLI INDUMENTI O I BORSONI LASCIATI SU PANCHE ED APPENDINI PER RIPORLO IN SACCHETTI.  

 
ATTENZIONE!!!  GLI INDUMENTI TROVATI SARANNO SMALTITI COME RIFIUTI. 

  

• 750 mq di sala con il meglio della produzione 

mondiale di attrezzature 

• area cardio fitness con oltre 50 postazioni 

• area free weight 

• area per la forza dedicata a squat, deadlift, 

bench press 

• Life circuit con carichi ad elastici 

• Un team di istruttori sempre a disposizione dei 

clubbers 

• Programmazione Body Evolution per ottenere 

risultati dedicati al potenziamento del corpo e 

della salute. 

 



Piscina Nuoto 
I turni di allenamento sono da 1 ora, come riportati nella tabella di seguito 
È consentito accedere agli spogliatoi 15 minuti prima del turno, mentre alla fine del turno la sosta negli spogliatoi dovrà 
essere contenuta in 15 minuti. 
 

Lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica 

6,15/7,15 6,15/7,15 6,15/7,15 6,15/7,15 6,15/7,15 6,15/7,15 8,15/9,15 

7,45/8,45 7,45/8,45 7,45/8,45 7,45/8,45 7,45/8,45 7,45/8,45 9,45/10,45 

9,15/10,15 9,15/10,15 9,15/10,15 9,15/10,15 9,15/10,15 9,15/10,15 11,15/12,15 

10,45/11,45 10,45/11,45 10,45/11,45 10,45/11,45 10,45/11,45 10,45/11,45  

12,15/13,15 12,15/13,15 12,15/13,15 12,15/13,15 12,15/13,15 12,15/13,15  

13,45/14,45 13,45/14,45 13,45/14,45 13,45/14,45 13,45/14,45 13,45/14,45  

15,15/16,15 15,15/16,15 15,15/16,15 15,15/16,15 15,15/16,15 15,15/16,15  

19,30/20,30 19,30/20,30 19,30/20,30 19,30/20,30 19,30/20,30   

21,00/22,00 21,00/22,00 21,00/22,00 21,00/22,00 21,00/22,00   
 

ATTENZIONE!!!  
A causa delle norme che regolano l’emergenza Covid-19, gli ingressi sono controllati il tempo di permanenza in vasca è di 1 
ora ed i passaggi di ingresso ed uscita sono calendarizzati secondo turnazioni da 90 minuti per consentire il cambio negli 
spogliatoi, pertanto si invitano i clubbers a rispettare rigorosamente gli orari. 
 

RICORDIAMO CHE SEMPRE PER LE NORME IMPOSTE DALL’EMERGENZA COVID NON SARA’ POSSIBILE LASCIARE NEGLI SPOGLIATOI INDUMENTI 
DI QUALSIASI GENERE AL DI FUORI DEGLI ARMADIETTI E CHE IL PERSONALE E’ AUTORIZZATO A RIMUOVERE GLI INDUMENTI O I BORSONI 
LASCIATI SU PANCHE ED APPENDINI PER RIPORLO IN SACCHETTI.  

 

ATTENZIONE!!!  GLI INDUMENTI TROVATI SARANNO SMALTITI COME RIFIUTI 
N.B. Ogni passaggio o informazione aggiuntiva sarà regolata attraverso il personale istruttori. 



 

 

La nostra Piscina Nuoto 
 

 

ATTENZIONE!!!  
A causa delle norme che regolano l’emergenza Covid-19, gli ingressi sono controllati il tempo di permanenza in vasca è di 1 
ora ed i passaggi di ingresso ed uscita sono calendarizzati secondo turnazioni da 90 minuti per consentire il cambio negli 
spogliatoi, pertanto si invitano i clubbers a rispettare rigorosamente gli orari. 
 

RICORDIAMO CHE SEMPRE PER LE NORME IMPOSTE DALL’EMERGENZA COVID NON SARA’ POSSIBILE LASCIARE NEGLI 
SPOGLIATOI INDUMENTI DI QUALSIASI GENERE AL DI FUORI DEGLI ARMADIETTI E CHE IL PERSONALE E’ AUTORIZZATO A 
RIMUOVERE GLI INDUMENTI O I BORSONI LASCIATI SU PANCHE ED APPENDINI PER RIPORLO IN SACCHETTI.  

 
ATTENZIONE!!!  GLI INDUMENTI TROVATI SARANNO SMALTITI COME RIFIUTI. 

 

 

• Piscina semi olimpionica da 25 mt. 

• 6 corsie 

• Profondità da 1,35 ad 1,70 mt. 

• Nuoto libero 

• Nuoto assistito  

• Allenamenti specifici 

• Piccoli attrezzi galleggianti di supporto 

• Un team di istruttori sempre a disposizione dei 

clubbers 

 



Day Spa da ottobre  
 

Lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

9,30/11,00 

11,00/12,30 

12,30/14,00 

14,00/15,30 

15,30/17,00 

17,00/18,30 

18,30/20,00 

20,00/21,30 

9,30/11,00 

11,00/12,30 

12,30/14,00 

14,00/15,30 

15,30/17,00 

17,00/18,30 

18,30/20,00 

20,00/21,30 

9,30/11,00 

11,00/12,30 

12,30/14,00 

14,00/15,30 

15,30/17,00 

17,00/18,30 

18,30/20,00 

20,00/21,30 

9,30/11,00 

11,00/12,30 

12,30/14,00 

14,00/15,30 

15,30/17,00 

17,00/18,30 

18,30/20,00 

20,00/21,30 

9,30/11,00 

11,00/12,30 

12,30/14,00 

14,00/15,30 

15,30/17,00 

17,00/18,30 

18,30/20,00 

20,00/21,30 

9,30/11,00 

11,00/12,30 

12,30/14,00 

14,00/15,30 

15,30/17,00 

17,00/18,30 

 

 

ATTENZIONE!!!  
A causa delle norme che regolano l’emergenza Covid-19, gli ingressi sono controllati il tempo di permanenza in DaySpa è di 
90 minuti ed i passaggi di ingresso ed uscita sono calendarizzati secondo turnazioni, per consentire il cambio negli 
spogliatoi, pertanto si invitano i clubbers a rispettare rigorosamente gli orari. 
 

N.B. Ogni passaggio o informazione aggiuntiva sarà regolata attraverso il personale istruttori. 

  

• Sauna 

• Bagno turco 

• Docce emozionali 

• Vasca hydro fredda 

• Vasca hydro 30° 

• 6 postazioni hydrobubble per gambe 

• 2 postazioni jet per schiena e collo  



 

Piscina AcquaFitness da ottobre 

 
orario Lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

       

       

       

       

       

       

 
 

 
ATTENZIONE!!!  
A causa delle norme che regolano l’emergenza Covid-19, gli ingressi sono controllati il tempo di permanenza in vasca è di 
50/60 minuti in base ai corsi ed i passaggi di ingresso ed uscita sono calendarizzati secondo turnazioni per consentire il 
cambio negli spogliatoi, pertanto si invitano i clubbers a rispettare rigorosamente gli orari. 
 

N.B. Ogni passaggio o informazione aggiuntiva sarà regolata attraverso il personale istruttori. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Studio1 (Body Circuit / Walking) 
Dal 7 settembre  
 

orario Lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

9,15/10,15 Body circuit Walking Body circuit Body circuit Walking Body circuit 

10,30/11,30 Walking Body circuit Walking Walking Body circuit Walking 

12,30/13,30 Body circuit   Body circuit   

13,45/14,45 Walking Body circuit  Walking Body circuit  

16,45/17,45 Body circuit Walking Body circuit Body circuit Walking Body circuit 

18,00/19,00 Walking Body circuit Walking Walking Body circuit Walking 

19,00/20,00 Body circuit Walking  Body circuit Walking  
 

ATTENZIONE!!!  
A causa delle norme che regolano l’emergenza Covid-19, gli ingressi sono controllati il tempo di permanenza nello Studio 1 
è di 60 minuti ed i passaggi di ingresso ed uscita sono calendarizzati secondo turnazioni, per consentire il cambio negli 
spogliatoi, pertanto si invitano i clubbers a rispettare rigorosamente gli orari. 

 
N.B. Ogni passaggio o informazione aggiuntiva sarà regolata attraverso il personale istruttori. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Studio2 (Functional Training / CrossGym) 
Dal 7 settembre  
 

orario Lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

9,15/10,15  Functional T.   Functional T.  

12,30/13,30  Functional T.   Functional T.  

13,45/14,45 CrossGym CrossGym Functional T. CrossGym CrossGym Functional T. 

15,00/16,30 CrossGym CrossGym CrossGym ADV CrossGym CrossGym CrossGym ADV 

16,45/17,45   CrossGym   CrossGym 

18,00/19,00   CrossGym   CrossGym 

18,00/19,30 CrossGym ADV CrossGym ADV  CrossGym ADV CrossGym ADV  

19,45/20,45 CrossGym CrossGym  CrossGym CrossGym  

21,00/22,00 CrossGym CrossGym  CrossGym CrossGym  
 

ATTENZIONE!!!  
A causa delle norme che regolano l’emergenza Covid-19, gli ingressi sono controllati il tempo di permanenza nello Studio 2 
è di 60 minuti ed i passaggi di ingresso ed uscita sono calendarizzati secondo turnazioni, per consentire il cambio negli 
spogliatoi, pertanto si invitano i clubbers a rispettare rigorosamente gli orari. 

 
N.B. Ogni passaggio o informazione aggiuntiva sarà regolata attraverso il personale istruttori. 

 
 

 

 

 

 

 



Studio3 (SpartanSystem / Tai Chi Chuan / PoleDance /Ginnastica Aerea /Danza Classica) 
Dal 7 settembre  
 

orario Lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

7,15/8,15   Tai Chi Chuan   Tai Chi Chuan 

10,30/11,30  SpartanSystem   SpartanSystem  

13,45/14,45  SpartanSystem   SpartanSystem  

15,00/16,30       

16,45/17,45 Spartan Kids  PoleDance Spartan Kids  PoleDance 

18,00/19,00 SpartanSystem  PoleDance SpartanSystem  PoleDance 

19,30/20,30 SpartanSystem   SpartanSystem   

21,00/22,00       
 

ATTENZIONE!!!  
A causa delle norme che regolano l’emergenza Covid-19, gli ingressi sono controllati il tempo di permanenza nello Studio 3 
è di 60 minuti ed i passaggi di ingresso ed uscita sono calendarizzati secondo turnazioni, per consentire il cambio negli 
spogliatoi, pertanto si invitano i clubbers a rispettare rigorosamente gli orari. 

 
 

N.B. Ogni passaggio o informazione aggiuntiva sarà regolata attraverso il personale istruttori. 
 

 

 

 

 

 



Studio Spinning  
Dal 14 settembre  
 

orario Lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

10,45   Spinning   Spinning 

13,45  Spinning   Spinning  

18,15 Spinning   Spinning   

19,45 Spinning Spinning  Spinning Spinning  
 

ATTENZIONE!!!  
A causa delle norme che regolano l’emergenza Covid-19, gli ingressi sono controllati il tempo di permanenza nello Studio 
Spinning è di 50/60 minuti ed i passaggi di ingresso ed uscita sono calendarizzati secondo turnazioni, per consentire il 
cambio negli spogliatoi, pertanto si invitano i clubbers a rispettare rigorosamente gli orari. 

 
N.B. Ogni passaggio o informazione aggiuntiva sarà regolata attraverso il personale istruttori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studio Dainami (Yoga / Pilates / Yoga in volo) 
Da ottobre 
 

orario Lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

       

       

       

       

       

       

       

       
 

ATTENZIONE!!!  
A causa delle norme che regolano l’emergenza Covid-19, gli ingressi sono controllati il tempo di permanenza nello Studio 
Dainami è di 50/60 minuti ed i passaggi di ingresso ed uscita sono calendarizzati secondo turnazioni, per consentire il 
cambio negli spogliatoi, pertanto si invitano i clubbers a rispettare rigorosamente gli orari. 

 
N.B. Ogni passaggio o informazione aggiuntiva sarà regolata attraverso il personale istruttori. 

 

 


