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WHY CHOOSE

OUR GYM?
Un luogo di aggregazione dove ci si 

allena sorridendo e ci si sente a casa. PERSONAL TRAINER

YOGA

UN NUOVO SITO PER TTS

Un allenatore tutto per te! 

Lo Yoga promuove una consapevolezza ampliata 
e il controllo degli elementi interiori.

Scopri il nuovo sito di traintosmile.com
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…vi parleremo di azione, movimento, alimentazione e menù di ogni tipo, saremo sulla vostra 
tavola a pranzo e cena, nei vostri prati allenandoci con voi, nelle vostre case facendovi sorri-
dere, coi vostri bambini insegnandogli la gratitudine per la bellezza della vita che si muove, 
trasformando il movimento in benessere, saremo nelle scuole portando la cultura dell’ap-
prendere chi siamo, così da capire noi stessi ed apprendendo dai più piccoli, ciò che solo loro 
possono insegnare, la semplicità. Vogliamo solo muoverci, poiché abbiamo imparato che un 
giorno l’amore guarderà il tempo e riderà, poiché saprà di non averne bisogno.
Cosi’ vogliamo ispirare, vogliamo provocare, vogliamo emanare freschezza e leggerezza, 
vogliamo essere azione, vogliamo motivare. Vogliamo che la sensazione di benessere si dif-
fonda in chiunque e che la condivida con chi gli sta attorno, vogliamo emanare benessere. 
Vogliamo che tutte le qualità che caratterizzano del nostro life style si diffondano, liberando 
energia, generando movimento, perché il movimento è vita!

Vi diamo il benvenuto in questo magazine, da me fortemente voluto con il nostro motto che 
espone in modo chiaro in  cosa crediamo e attraverso cosa vogliamo farci riconoscere: invest 
in your body invest in your future.
Lungo le strade ricche d’azione del nostro mondo, e’ serpeggiata sempre più, la voglia di farci 
portavoci di ciò che viviamo ogni giorno, portavoci di un messaggio chiaro: avere l’opportunità 
di stare bene oggi, confermerà il benessere del nostro futuro.

benvenuti.

INVEST IN YOUR BODY  
INVEST IN YOUR FUTURE
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INTRODUCTION

Ho ascoltato mille proverbi e modi di 
dire, ed ho imparato che solo chi rischia 
di andare lontano ha la possibilità di sco-
prire quanto lontano si possa andare.

Sono stato colpito dai miei sogni e dalla 
forza con cui si sono instillati nella mia 
mente, ed ho imparato che se posso vi-
sualizzarlo, posso anche realizzarlo.

Ho imparato che quando ti dicono che 
non puoi farcela, sono loro che non cre-
dono in se stessi e che questi sono i loro 
limiti, ma di certo non sono i miei, non 
mi conoscono, anche perché se non cre-
di in te stesso, nessuno lo farà per te.

Ho chiuso gli occhi e mi sono guardato 
dentro, così ho compreso quanto talen-
to mi vive dentro. Ho imparato che non 
voglio sprecare il mio talento, voglio dare 
il massimo e non rimpiangere nulla.

Ho imparato che il futuro appartiene 
solo a coloro che credono nella bellezza 
dei loro

Sogni, poiché ci sono milioni di ragioni 
per fallire, ma nemmeno una scusa per 
non fare. 

Ho imparato che solo dopo avere scelto 
ed aver superato la soglia dell’inizio, solo 
allora Dio stesso può darti una mano, ed 
il tuo progetto può iniziare.
Il merito è tuo e solo tu puoi scegliere e 
decidere.

Ho imparato che non è perché le cose 
sono difficili che non osiamo, ma è per-
ché non osiamo che le cose sono difficili.

Nella vita ho imparato qualcosa di vi-
tale, puoi vincere 1 partita da solo, ma 
solo con un grande team, puoi vincere il 
campionato.

Ora tu mi conosci, io sono  
TRAINTOSMILE
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TRAINTOSMILE  

PERSONAL TRAINER

Personal trainer  
TrainToSmile

Benvenuti in TrainToSmile, l’i-
nizio del tuo viaggio per poter 
diventare migliore, per miglio-
rare il tuo stile di vita e la tua 
forma fisica, portandola ad un 
livello superiore.
Traintosmile ha un obiettivo, 
fare del mondo, un mondo più 
in forma. 
La nostra ambizione è coinvol-
gere ogni giorno, più persone 
possibili nell’arte del movi-
mento e del benessere fisico e 
mentale.
Ogni giorno vogliamo essere 
ispirazione per il movimento, 
per la gioia di vivere, per lo stile 
di vita attivo e propositivo, ol-
tre che diffondere la positività. 
Grazie a noi, i momenti di relax 
della giornata divengono mo-
vimento, passione per lo sport 
e la forma fisica. Noi come 
personal trainer, vogliamo tra-
smettere ad ognuno dei nostri 
adepti la brillante idea che, 
investire nel proprio corpo, è 
uguale ad investire nel proprio 
futuro per poter avere una vita 
migliore e ricca di benessere.
Ora lasciamo la decisione a te, 
nel credere che tutto ciò possa 
essere realizzato e ti spingia-
mo a credere che tutto ciò sia 
davvero possibile.
Crediamo in te.

Il personal trainer  
e’ energia vitale 

Il fondatore dei PT TrainTo-
Smile, Massimo Rugolo, sin 
da bambino ha condotto una 
vita molto attiva, tra basket e 
nuoto, crescendo in una fami-
glia ricca di azione e di grande 
amore, incoraggiato e sprona-
to ad eccellere nello sport e 
nello spirito. Ha raggiunto ot-
timi risultati nei due sport che 
ha praticato, consolidando la 
sua passione per il movimen-
to con l’apertura del suo primo 
centro sportivo a Bologna nel 
1997, per poi spostarsi negli 
Stati Uniti e successivamente 
in Islanda, promuovendo l’atti-
vità ed il movimento per la for-

Un allenatore tutto per te !
… Il personal trainer una volta per le star ed i 
vip, ora sta assumendo, una figura essenziale 
nel moderno modo di allenarsi in palestra ed 
a casa. Il PT non è solo un trainer, la sua figura 
ha assunto una forma diversa negli ultimi anni, 
posizionandosi alla base del triangolo dei biso-
gni  del wellness. 
Ma che cos’è un personal trainer? E che ruolo 
ha oggi nei moderni centri fitness?

Il personal trainer: una definizione

Partiamo dalla definizione di  PERSONAL 
TRAINER che dà Wikipedia: il personal trainer 
(anche detto allenatore personale e conven-
zionalmente indicato dalla sigla PT) è la figu-
ra professionale preposta a gestire in maniera 
individualizzata l’esercizio fisico di coloro che 
si avvicinano o praticano attività fisica per mi-
gliorare il proprio stato di salute e/o di forma 
fisica.
Partendo proprio da questa definizione cer-
chiamo di capire che tipo di figura abbiamo 
davanti, 
quali sono le sue caratteristiche specifiche e 
come si sviluppa oggi nel mercato del fitness 
e wellness.
Il Pt educa a stili di vita salutari.
Sottolineiamo alcune caratteristiche specifi-
che di questa figura: 
- educazione a stili di vita salutari; 
- ruolo di motivatore. 
L’elemento di differenziazione da tutto il pano-
rama del fitness e wellness, è proprio in questi 
elementi che rendono la figura del PT, una fi-
gura professionale di grande valore.

stato detto molte volte che il loro so-
gno era impossibile, vinsero perchè …
SCELSERO DI NON ASCOLTARE !!!

Ti chiederemo di dare tanto!
I personal trainer di TrainToSmile 
hanno un motto: “prendersi cura del-
le persone, chiunque esse siano, dai 
super-pro, ai principianti, dagli scoor-
dinati, ai più talentuosi, dai bambini 
ai più anziani”.
Ognuno di noi, vuole portarti ad un 
livello superiore, vuole condurti sulla 
strada del successo, vuole prender-
ti per mano e portarti dove non ti 
aspetteresti mai di arrivare. Abbiamo 
voglia di rendere ogni tuo movimen-
to un gesto artistico, di farti sorridere 
sempre, facendoti scoprire quanto 
appassionante sia, l’essere in forma.
Noi personal trainer TrainToSmile, 
vogliamo far sì che la tua stessa vita, 
dopo essere passato da noi, diventi 
fonte di ispirazione per chi ti sta o ti 
passa accanto. 

Ricorda sempre ciò che è solito dire 
Max: “Se puoi immaginarlo, puoi an-
che diventarlo”
Buon allenamento!

ma ed il benessere fisico con la 
professione di Life Coach.
Tramite questa professione 
Max Rugolo ha potuto spe-
rimentare la vita insieme ai 
suoi clienti,  vivendo con loro, lì 
dove la loro abitudine ha sede.
Li ha allenati, ha cucinato per 
loro e addirittura, ha fatto 
shopping per loro. 
Ha potuto comprendere la 
bontà di una vita in movimen-
to, protesa a migliorare ogni 
giorno la forma fisica e la forza. 
La sua passione è cresciuta tra-
mite i risultati sorprendenti dei 
suoi clienti con cui, ogni giorno 
poteva condividere l’esperien-
za di una vita sempre più in 
salute, e ricca di passione per il 
fitness ed il movimento.

Max ricorda sempre che nel 
mondo vi sono persone di 
grande successo, a cui era 

Personalizzare l’allenamento, è dato dalla ca-
pacità del PT di comprendere, le esigenze spe-
cifiche del soggetto attraverso un’anamnesi 
tecnica approfondita, così come il saper fornire 
la giusta soluzione adattata nel contenuto alla 
specificità soggettiva.
Per questo la figura professionale del personal 
trainer diventa determinante nella consapevo-
lezza di sapere come guidare il proprio cliente 
nel giusto percorso per il raggiungimento dei 
propri obiettivi di benessere.
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Pistola per                                                      

La pistola massaggiante o pistola a per-
cussione è uno strumento elettrico in gra-
do di massaggiare diverse parti del corpo, 
schiena, braccia, gambe, glutei, utile per 
decontrarre, migliorare la circolazione e ri-
durre la cellulite.
La “massage gun” serve agli atleti per aiu-
tarli ad alleviare i dolori muscolari, l’indo-
lenzimento e la rigidità, promuovendo il 
flusso di sangue e accelerando il recupero 
muscolare.

Quante volte usare la pistola massaggian-
te?

Frequenza d’uso consigliata

Che si tratti di migliorare le prestazioni o 
di riprendersi da un duro allenamento, la 
pistola da massaggio dovrà essere utiliz-
zata in brevi sessioni. Si consiglia di utiliz-
zarla, quando necessario, 2 volte al giorno 
per solo 10 minuti.

Per scegliere la migliore pistola massaggiante più adatta 
alle tue esigenze devi prendere in considerazione questi 
parametri:
 1. Velocità
 2. Ampiezza della percussione
 3. Ergonomicità e manegiabilità
 4. numero e qualità delle testine massaggianti.
 5. Rumorosità
 6. Materiali costruttivi.
 7. Capacità della batteria.

Quando non usare la pistola massaggiante?
Nei casi seguenti una pistola massaggiante non funziona e 
non dovrebbe mai essere usata senza un preventivo con-
trollo medico:
• fratture e lesioni da stress;
• dermatiti, per il pericolo di irritazione;   
• dermatosi pruriginose e infettive per il pericolo di conta-
gio.

Ma la vera domanda è: 
la pistola massaggiante funziona davvero ?

La risposta è: SI.

QUESTO STRUMENTO è davvero efficace ed a confermar-
lo sono gli osteopati ed i fisioterapisti. Ormai infatti tale 
accessorio è divenuto un must non solo tra gli sportivi, ma 
anche tra i professionisti del mondo della riabilitazione. Vi 
consigliamo di rivolgervi ad uno di loro per poter usufruire 
dei suoi benefici e per imparare ad usarla in modo corretto.

massaggio 
muscolare
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Noi siamo qui per te!
… in tanti dimenticavano una 
maglietta, un paio di scarpe, 
i pantaloni, un asciugamano, 
una borraccia, così da quella 
richiesta più volte fattaci, ci 
è venuta un’idea, realizzare il 
nostro outfit, dare la possibili-
tà a chi è parte di Traintosmi-
le, di poter vestire Traintosmi-
le.
Perché non concretizzarlo? 
Perché non realizzare i cap-
pellini, le maglie, le magliette, 
le felpe, i leggings, i pantalo-
ni, le calze, le tazze, gli asciu-
gamani, le borse col marchio 
Traintosmile?
Perché non fare arrivare di-
rettamente in tutto il mondo, 
direttamente a casa tua, il no-
stro marchio in forma sempre 
più elegante? 
Perché non realizzare qualco-
sa proprio per te, affinché il 
giorno stesso, tu possa venire 

l’onlineshop  
di traintosmile

La qualità del prodotto ci 
ha reso felici.
Tutto quello che serviva ora, 
era trovare chi poteva cre-
dere in noi e realizzare ma-
terialmente i capi e non capi 
qualsiasi, bensì i capi Train-
tosmile.
Dovevamo scoprire su chi f i-
dare, su chi fare aff idamen-
to per realizzare e recapita-
re direttamente a casa tua, 
i nostri accessori e vestiario 
di alta qualità.

Come funziona?
Tu ordini da casa tua, ovun-
que tu sia, noi lo realizziamo 
e facciamo in modo di spe-
dirlo direttamente e como-
damente a casa tua.
Poi, dovrai solo indossarlo e 
godere della morbidezza av-
volgente della sua qualità.
Da lì in poi, Traintosmile en-
trerà nella tua vita per por-
tarti energia per i tuoi wor-
kout, per le tue colazioni, 
per i tuoi bibitoni, per le tue 
vacanze, per te che sei uni-
co come noi, per te che vuoi 
essere in forma e sorridente.
Il nostro concept, si risveglia 
ruggendo fortemente in 
questo progetto, ascoltalo: 
INVEST IN YOUR BODY IN-
VEST IN YOUR FUTURE.

Ogni idea può essere soddi-
sfatta, non importa quanto 
piccola o grande essa sia

TTS OUTFIT, dà spazio alla 
tua passione, al tuo essere 
estroverso, a ciò che sei.
Con TTS OUTFIT, puoi ad-
dirittura inviarci il tuo logo, 
il tuo motto, la tua idea e 
noi lo metteremo ovunque 
tu voglia: una maglietta 👕,
una tazza, un asciugama-
no, un cappellino 👕, così da
personalizzare, progettare, 
stampare ed inf ine spedire i 
tuoi prodotti direttamente a 
casa 👕 tua.
Cosa avrai addosso o attor-
no a te?
Qualcosa proprio come te, 
qualcosa di grande qualità 
che proviene da un luogo 
ricco di motivazione e f idu-
cia.

da noi, vestendo Il marchio 
del posto dove ti prendi cura 
della tua persona, dove riesci 
finalmente ad avere tempo 
solo per te e dove trovi un 
ambiente sempre pronto ad 
accoglierti? 
Questa è stata l’idea che ci ha 
spinto a coniare il nostro TTS 
OUTFIT.

La voglia di migliorare ogni 
giorno.
In questo periodo, abbiamo 
visto l’opportunità di cre-
scere e raggiungere nuovi 
traguardi, non vogliamo ri-
manere in un solo posto, vo-
gliamo mantenere in forma 
e sorridenti tutte le persone 
del mondo, tutti coloro che 
si svegliano al mattino con 
un sorriso e con l’immensa 
voglia di vivere che gli rug-
gisce dentro.
Vogliamo essere circondati 
da chi si sveglia con la men-
talità di fare del mondo un 
posto migliore partendo da 
se stessi e dalla propria for-
ma f isica.
Il nostro obiettivo, è rende-
re grazie alla nostra gioia di 
vivere, al nostro pianeta, alla 
natura che ci circonda, dan-
do forza a tutte le persone 
con emozioni illimitate ed 
idee inf inite.

C’è la nostra reputazione, la 
nostra faccia su quel mar-
chio, e noi siamo consape-
voli di metterci sempre l’a-
nima in ciò che facciamo.
Così dovevamo scovare chi 
poteva trasformare le nostre 
idee in prodotti che lasciano 
un’impressione duratura e 
signif icativa.
Lo abbiamo fatto!

TTS Outfit
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Care ragazze, cari ragazzi, la bella 

stagione è inevitabilmente fiorita in 

questa incantevole città! La prima-

vera ci porta a rinnovarci, a lavorare 

sul nostro corpo e la nostra mente. 

Io, però, vi suggerisco un ulteriore 

step per approdare ad un comple-

to benessere. Dopo aver migliorato 

il vostro aspetto esteriore con l’aiuto 

della TrainToSmile, sorridetevi allo 

specchio migliorando il vostro stile, 

colorando il vostro armadio, dando 

di voi l’immagine che desiderate: il 

mondo esterno ha 3-4 secondi per 

farsi un’idea di chi siete, pochi avran-

no il tempo ed il privilegio di appro-

fondire. Il nostro stile parla di noi, 

la grammatica vestimentaria ha 

un significato: conoscerla aiuta ad 

esprimersi e comunicare. È qui che 

potrei entrare in capo io… aiutandovi 

con la mia competenza e consulenza 

a districarvi nel mondo insidioso del-

la moda e potrei anche, finalmente, 

farvi divertire con un approccio gio-

coso e interattivo per un upgrading 

di stile. Mi presento: mi chiamo Ales-

sandra Santomo, vivo a Bolzano da 8 

anni, ma nasco a Pescara. Provengo 

da una famiglia che da tre genera-

zioni si dedica alla moda e la mia 

passione per questo mondo è tal-

mente forte da averne fatto anche 

oggetto di studio, con una laurea in 

comunicazione in storia della moda, 

all’università di Bologna. Il mio sco-

po è aiutare la mia clientela a cono-

scersi e migliorarsi , facendo brillare 

i propri hightights, esattamente lo 

stesso scopo del team della TrainTo-

Smile!Ecco, forse, il perché di questa 

collaborazione. 

Vi aspetto nel mio piccolo mondo colorato in via della Roggia 15, nel centro di Bolzano! Sarà 

nostra premura prenderci cura di voi e del viaggi stile, mostrandovi un assortimento di quali-

tà, elegantemente senza tempo, ma mai noioso! È bello comprare bene e consapevolmente. 

Farlo, guidati da persone competenti e attente, è ancora più bello. 

Incontrarvi sarà un piacere! Good vibes a tutti. Seguici su: instalivi.bz.

Alessandra 
santomo “LIVI”
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NUTELLA CHOCO 
PROTEIN MOUSSE

Traintosmile presenta una ricetta facile e gustosa
Per il Nutella choco protein mousse, occorre:  

INGREDIENTI  PER 2 PERSONE

1 avocado
150 ml di acqua,
olio di cocco,
1,5 cucchiai di proteine in polvere vaniglia,
150 ml latte di riso alla nocciola,
4 datteri,
1,5 cucchiai di polvere di cacao amaro 
1 pizzico barbour vaniglia,
5-6 pezzi di mirtilli.

PREPARAZIONE

Prendiamo il frullatore, immettiamo 1 avocado, aggiungiamo un
cucchiaio di cacao amaro, 150 ml di latte di riso, 1 cucchiaio di proteine 
in polvere alla vaniglia, 4 datteri ed un pizzico di barbour vaniglia. Facile 
vero? Il Nutella choco protein mousse e’  pronto. Puoi guarnirlo con 5-6 
mirtilli oppure versarlo nel tuo shaker e portarlo in palestra per gustarlo 
dopo il tuo workout.

VALORI NUTRIZIONALI

kcal 863
grassi: 30 gr.
carbo: 125 gr.
proteine: 29 gr.

Come puoi ben vedere il Nutella choco protein mousse non e’
solo ricco di proteine ma, e’ davvero un super post-workout:

1. L’avocado e’ un ottimo alimento pieno di sostanze nutritive.
Eccole: kcal 160 - lipidi 15 gr - carboidrati 9 - proteine 2.
2. Datteri: kcal 260 - lipidi 0,06 gr
carboidrati 67,04 - proteine 0,04.
3. Latte di riso alla nocciola: kcal 490 - lipidi 30,75 gr
carboidrati 43,85 - proteine 15,62.
4. Cacao amaro: kcal 860 - lipidi 0 gr - carboidrati 0
proteine 0.
5. Proteine in polvere: kcal 366 - lipidi 1 gr - carboidrati 6 -
proteine 83,2.
Nutella choco protein mousse by EatToSmile

Una ricetta da far leccare le dita, buona come una Nutella e
sana come mai avreste potuto fare di meglio. Provatela subito,
nessuno potrà’ dire il contrario.
Nessuno...!!!
Nutella choco protein mousse l’unico dessert con piu’ proteine.
Prepara subito questo delizioso dessert proteico.
La preparazione del Nutella choco protein mousse dessert è fa-
cilissima. 
Preparare questo delizioso dessert proteico è molto semplice , 
dovrai solamente preparare tutti gli ingredienti e procedere alla 
sua realizzazione.



Assicurare deriva da “sicuro”. 
E la sicurezza viene da noi.

Dal 1908 forniamo assicurazioni per privati, per le loro famiglie, le loro aziende e  
per tutelare i loro patrimoni. Rendiamo la tua assicurazione il più semplice possibile:  
il nostro obiettivo primario è quello di permetterti di goderti la vita in tutta tranquillità.

Sempre raggiungibili: 
eisendle.it
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un nuovo 
sito web 
per traintosmile.com

Vi siete mai chiesti cosa 
spinge ogni giorno persone 
ed aziende di ogni parte del 
mondo, a lanciare online un 
nuovo sito web?

Beh ... noi possiamo solo dire 
che i motivi sono tanti e varie-
gati, ma senz’altro che molti 
hanno ben compreso l’enor-
me differenza che passa tra 
esserci o non esserci sul web: 
si parla di prestigio, di imma-
gine e di potenzialità.

Ma quali sono le ragioni 
per realizzare un nuovo sito 
web?

1. Ormai è un’abitudine per 
tutti noi utilizzare le risorse 
fornite dalla rete per infor-
marci su tutto, vendere ed ac-
quistare ciò che ci interessa. 
Chi possiede un sito nuovo o 
realizzato con la tecnologia di 
ultima generazione ha molte 
più possibilità di essere visita-
to perché possiede i requisiti, 
l’aspetto ed i contenuti che 
qualsiasi utente cerca.

2. Un sito nuovo possiede 
le caratteristiche tecniche 
per mantenere, senza alcun 
problema, i contatti con i pro-
pri clienti, i quali potranno  
così informarsi in maniera 
costante riguardo tutto ciò 
che siamo in grado di offrire: 
novità, servizi, prodotti ecc.

3. Quindi un sito di ultima 
generazione colpisce sem-
pre, subito e chiunque per 
le immagini ed i colori, per 
la dinamicità dei movimenti 
e per la concettualità: ecco il 

modo migliore per arrivare a 
nuovi e potenziali clienti.

In conclusione: la cosa più 
importante

Arrivare a guadagnare sem-
pre maggiore visibilità è 
l’obiettivo di ogni sito web, 
che però non sempre è in 
grado (specie se è vecchio) 
di stimolare, incuriosire e sp-
ingere gli utenti a scoprire i 
contenuti, la storia e l’attività 
di un’azienda.

Ecco perché avere un sito 
web va bene, 
ma avere un sito web nuovo 
va molto meglio.

Per questi motivi Train To 
Smile ha deciso di rinnova-
re il suo sito: 

Il nuovo layout grafico, oltre 
ad essere esteticamente più 
moderno e piacevole nella 
consultazione offre un’ampia 
varietà di strumenti per la 
navigazione tra le pagine. 
L’utente che naviga sul sito 
troverà in homepage una 
vetrina che riassume i valori 
di Train To Smile. Ogni sezi-
one della Home può essere 
approfondita cliccando sul 
pulsante “continua”. Oltre ad 
esporre i valori dell’azienda il 
sito è concepito per consen-
tire all’utente di trovare ogni 
servizio in modo semplice 

ed intuitivo. Infatti tramite il 
menù di navigazione, si pos-
sono visualizzare tutti i servizi. 

La nuova sezione corsi ora è 
molto più strutturata, ogni 
corso presenta la propria pa-
gina dedicata con una chiara 
spiegazione di benefici e fun-
zionamento.

Il sito è stato arricchito anche 
da uno shop-online per ac-
quistare vari prodotti legati 
al fitness ed anche dal blog 
dove troverete notizie utili 
per stare in forma.

Sul nuovo sito è inoltre pos-
sibile iscriversi ai corsi ed ac-
quistare i pass da 1 giorno, 
una settimana o 14 giorni 
per accedere alla palestra.  
 
Visto l’aumentare dei dis-
positivi mobili, smartphone 
e tablet, il sito è progettato 
con layout responsive per 
adattarsi automaticamente 
a tablet e smartphone, man-
tenendo al tempo stesso 
l’usabilità e navigabilità. Se 
preferite consultare le no-
tizie di fitness in modo tra-
dizionale, sul sito è sempre 
disponibile per tutti l’ultima 
versione del Magazine TTS 
scaricabile in Pdf in lingua 
italiana e tedesca. 
Buona navigazione.
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Perché sceglierci? 
Perché scegliere TrainToSmile? 

un obiettivo senza un 
piano è solo un deside-
rio, Diamo importanza a 
noi stessi!

Venite alla TrainToSmile, troverete un 
fitness club in grado di rispondere e 
soddisfare tutte le vostre richieste. Si, 
tutte, anche quelle più esigenti.

Molto più che una semplice palestra 
dove allenarsi,TrainToSmile è un posto 
dove socializzare ed incontrare nuovi 
amici.

Dai inizio al tuo cambiamento e vieni 
da noi ad allenarti. 

Non chiamateci solo “palestra” per-
ché TrainToSmile e’ molto di più. 

Entra nel magico mondo “TrainTo-
Smile” e lasciati ispirare e coinvolge-
re. Il futuro è già iniziato. Ti aspettia-
mo.

TrainToSmile.  
Via dei Vanga 73-39100 Bolzano.

Siamo nel cuore di Bolzano e TrainToSmile, come 
ben sapete, e’ molto più di una palestra, molto più 
di un centro fitness.
È un luogo di aggregazione dove ci si allena sorri-
dendo e ci si sente a casa.

Alla TrainToSmile, potrai trovare tutto quello che ti 
occorre per mantenere o migliorare la tua forma 
psico- fisica e vivere una vita sana ed in salute, con-
dividendo con noi, obiettivi, sorrisi, passioni e risul-
tati.
Parola di Max Rugolo! 

Quali sono i nostri punti di forza?  

- Professionalità: Trainer preparati e metodi di alle-
namento efficaci
- Passione: amore e passione assoluta per il nostro 
lavoro
- Impegno: ce la mettiamo davvero tutta ad essere 
i migliori perché partecipare è bello, ma noi la com-
petizione ce l’abbiamo dentro ed i tuoi obiettivi di-
ventano i nostri obiettivi
- Dedizione: ci dedichiamo ad ognuno di voi. Co-
nosciamo i vostri gusti, i vostri bisogni, le vostre 
esigenze e cerchiamo di essere per ciascuno di voi 
un porto sicuro dove attraccare. Un punto dove po-
tersi scaricare ed al contempo ricaricare. Un punto 
di riferimento vero in una città bellissima, crocevia 
di culture. 
- Trainer: professionali, preparati e competenti. Po-
trai allenarti nella tua lingua preferita, scegliendo 
tra trainer di madrelingua tedesca e italiana. Sap-
piamo far sentire a casa anche i nostri amici esteri, 
con trainer disponibili a tenere sedute di allena-
mento in lingua inglese.
- Lingue e culture: il nostro club è un punto di in-
contro e di unione. Ben……si allenano da noi. Ognu-
no porta ed apporta qualcosa di unico e speciale 
rendendo magica l’atmosfera che si respira alla 
TrainToSmile.
- Accoglienza: troverete sempre un sorriso pronto 
ad accogliervi
- Novità: in questo siamo bravissimi. Non farete in 
tempo ad abituarvi alla novità del momento per-
ché sarete travolti subito da quella nuova. Siamo 
così.. perennemente sognatori ed ispirati.
- Posizione: nel cuore di Bolzano. Comodamente 

raggiungibile a piedi o in bici. E se hai la neces-
sità di utilizzare l’auto, nessun problema. Par-
cheggi a pagamento nelle immediate vicinanze 
e ticket sconto per il tuo parcheggio in centro.
- Ambienti: ben 1800 mq di puro benessere per 
il corpo e per la mente. Area pesi, area funziona-
le, area cardio, area corsi di gruppo, area Volgra, 
area spinning, area wellness. Solarium. Ampi 
spogliatoi. 
- Bar: potrai farti consigliare dal nostro staff e 
gustare deliziosi shake pre e post work out. Am-
pia scelta di bevande isotoniche e barrette pro-
teiche.

- Attrezzature: ben 119 macchinari
- Corsi: lezioni di gruppo coinvolgenti ed adatte 
a tutti 
- Lezioni: miniclass per piccoli gruppi
- Personal Training: lezioni one to one
- Nutrizione: consigli e suggerimenti per mi-
gliorare la tua forma fisica
- Consulenze mediche: team di specialisti a cui 
ci appoggiamo per fornire un servizio completo 
e professionale 
- Settore giovanile: prepariamo giovani agoni-
sti a tirar fuori il meglio 
- Settore adulti e senior: percorsi ed allena-
menti specifici per ogni età, obiettivo, livello di 
forma

- Train at home: i tuoi Trainer sempre con te. Ti seguiamo 
ovunque: a casa, in vacanza o comodamente sul tuo pc. 
- Abbonamenti: infinite proposte di abbonamento per sod-
disfare ogni tua esigenza. Formule lunghe per chi decide di 
dedicarsi del tempo. Formule corte: dal giornaliero al set-
timanale, se sei a Bolzano solo di passaggio ma non vuoi 
rinunciare alla tua forma
- Prezzi: ottimo rapporto qualità / prezzo. Convenzioni, age-
volazioni per studenti, famiglie ed over 70. Possibilità di pa-
gamenti rateali a tasso zero.
- App: app per il tuo allenamento, app per prenotarti ai corsi 
comodamente dal tuo cellulare, app per prenotare ed or-
dinare il tuo pasto, i supplementi alla tua alimentazione, la 
tua spesa bio a base di frutta e verdura fresca.
- Food delivery: tra i tanti servizi offerti è sicuramente uno 
dei più innovativi, comodi e di successo. Non ti resta che 
provarlo. 
- Area wellness privata: potrete avere, ad uso esclusivo, la 
nostra piccola ed accogliente area saune rilassandovi tra un 
peeling ed un Aufguss. Non la avete ancora provata?
- Merchandising: prova la nostra nuova collezione di T-shirt, 
borse, cappellini, asciugamani. Scegli il tuo stile ed indossa 
TTS in palestra e nel tempo libero. Sii parte di questa com-
munity ed indossa il tuo miglior sorriso. Il mondo ha biso-
gno di persone felici.
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Lo Yoga promuove una 
consapevolezza ampliata e 
il controllo degli elementi 
interiori.

La disciplina dello YOGA ebbe origine molte 
migliaia di anni fa nella terra di Bharata, cono-
sciuta oggi come India. Nella lingua sanscrita 
la sillaba HA indica il sole, l’energia solare, il 
positivo mentre il THA indica la luna, l’energia 
lunare, le correnti energetiche fresche ed ar-
gentee. 
La scienza che insegna a mantenere in equi-
librio queste due potenti ed opposte correnti 
energetiche dell’universo nel campo umano 
si chiama HATHA-YOGA.
Le pratiche fisiche dello Yoga promuovono 
un tipo di consapevolezza speciale, un’intimi-
tà unica di mente e respiro, un’armonia sottile 
nel corpo fisico.
Si è proiettati verso un’introspezione nell’im-
mobilita´ del corpo mantenuto in una posi-
zione che inizialmente può risultare anche 
scomoda. Il rilassamento che segue allo sfor-
zo ed alla tensione deve essere affrontato nel-
la quiete.
Lo Yoga promuove il raggiungimento di un 
maggior grado di consapevolezza ed il con-
trollo degli elementi interiori.
Aumenta la conoscenza del proprio corpo fi-

sico ma, al contempo, anche quella dei mec-
canismi e della natura della propria mente e 
delle emozioni.
La pratica di posture statiche del corpo, ASA-
NA, di movimenti dinamici strutturati, KRIYA, 
di posizioni delle mani, dei piedi e del corpo 
che stimolano, sigillano e dirigono l’energia, 
MUDRA, e tecniche di controllo del respiro, 
PRANAYAMA, a livello fisico può stabilizzare 
e bilanciare gli allenamenti richiesti da molte 
attività sportive ma soprattutto può donare 
equilibrio alla nostra ormai troppo ‘squilibra-
ta’ vita quotidiana.
Tutto il corpo è rinforzato, purificato e portato 
sotto un controllo “cosciente”.
Chiunque può praticare Yoga, non esiste 
una giusta età oppure una particolare atti-
tudine. Ciò che importa è desiderare un mi-
glioramento che potrà condurre all’aumento 
dell’autostima scoprendo possibilità del no-
stro corpo ancora a noi sconosciute.
L’obiettivo delle nostre classi di Yoga in Train-
ToSmile è quello di aumentare la consapevo-
lezza del corpo fisico nella scoperta del corpo 
sottile.
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personal trainer
in hotel

Un numero crescente di viaggiatori considera le strutture adibite al fitness un 
vero e proprio marchio di qualità per gli hotel. Gli operatori del settore alberghie-
ro, in tutto il mondo, stanno espandendo e aggiornando la propria offerta in tale 
ambito. Westin Hotels and resorts, ad esempio ha recentemente speso 12 milioni 
di dollari, per costruire nuovi lussuosi centri fitness in ben 93 dei suoi hotel in 
Nord America, Messico, Caraibi, Europa ed Asia. 
L’iniziativa è stata attuata in seguito ad un sondaggio condotto in ambito mondia-
le da Lieberman research Worldwide. Su un campione composto da 300 persone 
che viaggiano per lavoro. Da questa ricerca è emerso che il 64% degli intervistati 
era insoddisfatto dell’area fitness degli alberghi frequentati e che per questa ra-
gione non la utilizzavano.

Allenarsi anche durante i 
viaggi di lavoro, spiega Sue 
Brush, Vicepresidente del 
gruppo Westin ,è una prio-
rità per molte persone, ma 
molti hotel non sono ade-
guatamente attrezzati.
Per questa ragione, abbia-
mo voluto colmare questa 
lacuna e massimizzare la 
soddisfazione dei nostri 
clienti. I nuovi centri in-
cludono attrezzature car-
dio ed isotoniche di ultima 
generazione oltre a manu-
bri e bilancieri con relativi 
pesi. Per la progettazione 
e la costruzione delle ne-
onate strutture Reebook 
International ha fornito la 
sua consulenza al colosso 
alberghiero statunitense, 
fornendo assistenza anche 
per quanto concerne la 
configurazione del palinse-
sto, ovvero un’ampia gam-

ma di attività che com-
prendono Aqua yoga ed il 
Water Tai Chi. Per pubbli-
cizzare la grande novità, 
sono stati investiti ben 2 
milioni di dollari in comuni-
cazione pubblicitaria  con 
inserzioni su importanti te-
state quali USA Today, the 
Wall Street journal, Self, 
Men’s Health, Women’s 
Health, Runner’s World.

Altri operatori alberghie-
ri stanno invece intensifi-
cando l’offerta di servizi, 
offrendo agli ospiti  la pos-
sibilità di allenarsi in asso-
luta tranquillità, anche con 
personal trainer in camera.
L’Holiday in Wall Street di 
New York, mette a disposi-
zione dei clienti che ne fan-
no richiesta, direttamente 
in camera, cicloergometri 
e step.

I clienti degli Hotel Hilton, 
possono fissare un appun-
tamento con un personal 
trainer per svolgere sedu-
te di allenamento presso 
il centro fitness dell’alber-
go o in palestre adiacenti. 
Hanno inoltre la possibilità 
di allenarsi nella propria 
camera utilizzando l’Hil-
ton travel fit kit, una mini 
palestra che include un 
materassino per praticare 
yoga e altri esercizi a cor-
po libero, bande elastiche, 
tubi di resistenza, manu-
bri e bilancieri, nonché le 
istruzioni fondamentali per 

allenarsi in modo efficace 
e sicuro tramite video. Per 
questo hanno selezionato 
vari personal trainer affin-
ché potessero realizzare 
dei video  per spiegare cor-
rettamente gli esercizi da 
svolgere con il Fit kit.
Per molte persone spiega 
Jeffrey Diskin, responsabi-
le della gestione del mar-
chio del marketing di Hil-
ton, viaggiare è uno stile di 
vita e noi vogliamo che tale 
stile di vita sia il più salu-
tare comodo e divertente e 
piacevole possibile.
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