


AQUANIENE THE SPORT CLUB è il punto di incontro e 
aggregazione per chi ama lo sport e ne condivide i valori, nato 
dalla passione, il coraggio e la volontà che da sempre contrad-
distinguono la filosofia sportiva del Circolo Canotteri Aniene.
Bambini, ragazzi, genitori e famiglie intere possono praticare 
sport a fianco alle stelle dello sport nazionale ed internazio-
nale che hanno scelto Aquaniene come seconda casa, circon-
dati da un ambiente sano, rilassato e professionale
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IDEALE PER CHI AMA

E PRATICA LO SPORT

CON LA MASSIMA LIBERTA’

SPAZIANDO TRA

ATTIVITÀ LIBERE

E LEZIONI DI GRUPPO

IN ACQUA

E IN PALESTRA.

ABBONAMENTO 

elite
• NUOTO LIBERO

• SALA CARDIO ISOTONICA

• fITNESS ACQUATICO

• STUDIO fITNESS

Fitness 
AcquAtico

La diversificata
programmazione 
di attvità in acqua,
coordinata
da istruttori
altamente
professionali
e con l’utilizzo
di attrezzi specifici, 
soddisfa tutte
le esigenze
di allenamento
mantenendo
sempre
il principio cardine
del divertimento. 

studio
Fitness

L’ampia scelta
di lezioni di gruppo,
sia di profilo
più classico che 
di maggiore attualità, 
in palestre attrezzate, 
luminose e spaziose, 
e istruttori altamente
qualificati, creano 
l’ambiente ideale
nel quale sviluppare
nel modo più 
stimolante il proprio 
allenamento.

sAlA
cArdio
isotonicA

Il connubio peculiare
tra gli ampi spazi
irradiati di luce
naturale con vista
sulle piscine, trainer 
altamente specializzati 
e i macchinari di ultima 
generazione ARTIS by
Technogym creano 
un ambiente unico 
nel suo genere.
La tecnologia UNITY 
permette di seguire 
il programma 
di allenamento 
direttamente 
dal proprio telefono 
o tablet.

nuoto 
libero

Le tipologie delle 
piscine soddisfano
le diverse esigenze
garantendo gli spazi 
necessari per poter 
fare una nuotata 
in tutta libertà con 
la peculiarità di 
poter nuotare 
nella corsia vicino
ad atleti del calibro 
di Federica Pellegrini.



ABBONAMENTO 

aqua
• NUOTO LBERO

• fITNESS ACQUATICO

ABBONAMENTO 

fitness
• SALA CARDIO ISOTONICA

• STUDIO fITNESS

Fitness
AcquAtico

Per soddisfare
le proprie esigenze
personali 
AQUANIENE
mette a disposizione
una molteplicità 
di corsi, che si
tengono sia
nella piscina ad acqua 
alta che in quella
ad acqua bassa,
programmata
nell’arco dell’intera
giornata da istruttori
altamente 
professionali.

nuoto 
libero

Due piscine coperte
ed una piscina
olimpionica estiva 
dove poter nuotare 
in totale libertà.

sAlA
cArdio
isotonicA

La sala di 700 mq
completamente
attrezzata con
i macchinari 
ARTIS by
Technogym
è in grado di
soddisfare le
esigenze di tutti
grazie all’assistenza
tecnica di insegnanti 
qualificati ed esperti 
che sono in grado 
di proporre 
programmi 
di allenamento per-
sonalizzato 
utilizzando 
le moderne 
tecnologie
della piattaforma 
digitale UNITY.

studio
Fitness

Sale polifunzionali 
ampie 
ed ottimamente 
attrezzate
permettono
lo svolgimento
di numerosissimi
corsi nell’arco
dell’intera giornata
dove si possono
soddisfare le
diverse esigenze
per ottenere
gli obiettivi prefissati.



scuola
nuoto
bambini

corsi
bambini

IL NUOTO RAPPRESENTA 
L’ATTIVITÀ fISICA IDEALE 
PER STIMOLARE NEL BAMBINO 
LE CAPACITÀ 
DI APPRENDIMENTO 
E CONTROLLO MOTORIO 
E PER CONTRIBUIRE 
AD UN ARMONICO 
ED EQUILIBRATO SVILUPPO 
DELLA PERSONALITÀ.

La scuola nuoto del CIRCOLO CA-
NOTTIERI ANIENE è organizzata in un 
contesto ludico e di alta professionalità, 
offrendo varie lezioni nella cornice di 
AQUANIENE.

Il percorso didattico si sviluppa, tenendo 
conto delle diverse fasce d’età, sin dai pri-
mi mesi di vita e prosegue fino ad arrivare 
all’acquisizione dei 4 stili e quindi al conse-
guimento di tutti i brevetti previsti.

AQUANIENE THE SPORT CLUB organiz-
za corsi per bambini di età compresa tra i 5 
e i 9 anni. Nella fase di apprendimento e di 
crescita lo sport gioca un ruolo fondamen-
tale. Grazie all’attività fisica sotto forma di 
gioco e divertimento, i bambini sviluppano 
le proprie capacità coordinative, la discipli-
na ed il rispetto delle regole.



corsi
ragazzi

corsi
adulti

Il programma di corsi per ragazze e ragazzi 
tra i 10 e i 14 anni di età ha come finalità 
principale lo sviluppo delle proprie capa-
cità motorie, con l’obiettivo ben definito 
di accompagnare la crescita personale dei 
ragazzi seguendo gli importanti valori che
solo lo sport riesce ad insegnare.

La diversificazione delle lezioni, disponibi-
li sia all’interno degli abbonamenti elite e 
fitness, che di corsi opzionali, consente agli 
utenti di poter continuare a praticare il pro-
prio sport preferito oppure di intraprende-
re un nuovo percorso di allenamento.
Il mondo AQUANIENE permette di distac-
carsi dallo stress della vita quotidiana mi-
gliorando di conseguenza la propria forma 
psico- fisica! 



E INOLTRE...

i servizi

AQUANIENE THE SPORT CLUB è una 
struttura moderna e funzionale che ha sa-
puto tener conto delle diverse esigenze dei 
propri utenti, offrendo loro diversi servizi in 
aggiunta all’offerta sportiva classica. 

Punto di forza per una struttura romana 
sono i tre ampi parcheggi, uno fronte en-
trata e due laterali, a disposizione del pub-
blico. 

La ZONA WELNESS è dotata di sauna 
e bagno turco, situata una all’interno del-
lo spogliatoio maschile ed un’altra situata 
all’interno dello spogliatoio femminile, a di-
sposizione di tutti gli abbonati. 
All’interno, la struttura ospita diversi servizi 
aperti al pubblico:
l’accogliente AQUACAfE’, caffetteria e 
ristorante, organizzato per fornire anche 
servizi di catering, aperto tutto il giorno: 
colazione, pranzo e cena inclusi; 
l’ADIDAS STORE dove si può comprare 
il materiale sportivo per piscina, palestra e 
per il tempo libero, con o senza il logo del 
Circolo Canottieri Aniene; 
l’AQUANIENEKIDS, progettato per offrire 
un servizio ludico- educativo per i  bambini 
di età compresa tra 0 e 11 anni; 
l’AQUASTYLE in cui tutti, donne uomini e 
bambini, possono rifugiarsi dallo stress della 
vita quotidiana per prendersi un po’ cura 
della propria persona e dei propri capelli 
grazie ad un bravissimo stylist; 
l’AQUAPOINT&BEAUTY un rilassante ed 
accogliente centro estetico dedicato a vari 
trattamenti di bellezza.

Nel corso degli anni AQUANIENE THE 
SPORT CLUB ha inoltre ospitato diverse 
manifestazioni a carattere sportivo e socia-
le, eventi legati ad attività di beneficenza, 
conferenze stampa, meetings, workshop e
presentazioni.



unA storiA 
di successi

Aquaniene non è solo una struttura spor-
tiva legata al benessere ma anche la sede 
della storica Sezione Nuoto del Circolo 
Canottieri Aniene con la sua squadra Plu-
ricampione d’Italia. 
Un team che vanta nel suo palmares nu-
merosi scudetti e con una storia costella-
ta di vittorie a livello nazionale ed inter-
nazionale. 

Olimpiadi, Campionati Mondiali e Cam-
pionati Europei hanno visto tante nuota-
trici e nuotatori portare in alto il nome 
dell’Aniene e raccogliere medaglie e titoli 
prestigiosi. Una su tutti è sicuramente la 
nostra federica Pellegrini, la regina del 
nuoto, portacolori del Circolo Canottieri 
Aniene! Ed è solo ad Aquaniene che si ha 
il privilegio di fare sport a fianco di veri 
Campioni che si preparano per le varie 
manifestazioni nazionali ed internazionali.
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