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Stabi limenti balneari sempre più grandi,  con tant i servizi  e possibilità di prenotare on line il proprio 
ombrel lone. Il percorso di aggregazione degli stabil imenti balneari di Rimini cont inua e tra quell i che sempre 
più decidono di fare squadra e creare s inergie c ’è anche ‘Spiagge Marina Centro’ , il villaggio che nasce 
dall’accorpamento di stabilimenti,  dal 20 al 28a (escluso il bagno 23). Qui oltre al la presenza del beach tutor,  
l’assistente di spiaggia, e del welcome coach, che fornisce informazioni s ia sui servizi offert i dallo stabilimento 
s ia sulle opportunità tur ist iche di tutto il terr itor io, sono disponibi li tant issimi servizi,  alcuni att ivabil i a 
r ichiesta, tra cui bagni benessere nelle vasche idromassaggio, lezioni sport ive sui pr incipali sport da spiaggia 
(aerobic dance, zumba, beach tennis, beach volley, soccer ecc.) , suite in r iva al mare, dog area attrezzate e 
servizio r istorazione sotto l’ombrel lone (presso Bagno 26). Tutt i i giorni è prevista animazione per tutt i con 
part icolare attenzione ai ragazzi e ai bambini dai 4 ai 12 anni,  che prevede anche 3 serate di intrattenimento a 
sett imana (dal le 21 alle 23) con esibizioni dei piccoli f requentator i,  c inema e serate ‘Masterchef ’ con lezioni di 
cucina per bambini (per imparare a fare piada, biscott i ecc.).   E per chi vuole prenotare ombrelloni e lett ini già 
pr ima di arr ivare in spiaggia, può far lo on line scegl iendo l’ombrellone direttamente sulla mappa dei var i 
stabilimenti balneari.  Inoltre Spiagge Marina Centro gest isce ‘La Cantera’ ,  il centro sport ivo di fronte alla 
spiaggia con campi da tennis, calcetto e area r icreat iva, in collaborazione con l’associazione di ragazzi 
disabili ‘Crescere Insieme’ ,  a cui viene devoluto i l r icavato. 
 

Le novità di spiaggia, fra sport e benessere: arr iva a Rimini il calc io bi liardo da spiaggia, un gioco che è 
una via di mezzo tra il calc io e il bi liardo, infatt i s i gioca con i piedi anziché con le stecche, con i palloni 
numerat i anziché con le biglie, ma si disputa su un campo che r iproduce un vero tavolo da bi liardo, con tanto 
di panno verde e buche lateral i e le regole sono le stesse del bi liardo americano. Si gioca in due e s i possono 
fare ver i e propri tornei.  Questo nuovo sport s i può prat icare al Bagno Coco Beach 106B a Marebello. 
 
Tornano le spiagge del benessere:  dall’11 giugno al 31 agosto 2018 le spiagge del benessere, il c ircuito di 
servizi con mille opportunità per vivere il mare in natura, salute e armonia. 12 sett imane di att ività con uno 
staff  di operator i del benessere e tant i bagni coinvolt i ( in part icolare in zona Lagomaggio e Bel lar iva).  Su 
prenotazione, come di consueto, saranno r iproposte le suggest ive albe di benessere in barca a vela e le albe 
di luna nelle nott i di plenilunio. La partecipazione alle att ività di gruppo, ai consult i e agli eventi speciali in 
spiaggia è gratuita, a pagamento e su r ichiesta le uscite in barca. 



 
I “giovedì del pilates” sul Molo:  a Rimini,  per un giovedì al mese, è possibile prendere lezioni gratuite di 
pilates in r iva al mare, concludendo nel modo migl iore la giornata in spiaggia, r innovando le energie posit ive 
ed essere pront i poi per vivere una magnif ica serata. Tutto questo accade al Molo di Piazzale Boscovich (nella 
zona ant istante l’ ingresso della spiaggia l ibera),  grazie all’ iniz iat iva promossa dallo Studio Pi lates Me. Ogni 
lezione è gratuita, comincia alle 18.30, dura c irca 45 minut i e i partecipanti devono solo portare una stuoia o 
un telo da mare per poter eseguire gl i esercizi a terra. Una possibilità per tutt i di provare questa disciplina 
capace di migl iorare il tono muscolare, la postura, la f lessibilità,  l'equil ibr io, la respirazione e la mobilità 
art icolare. 
La lezione si svolge nel le giornate di giovedì 21 giugno - 26 luglio e 23 agosto. 
 
No gravity yoga:  tra le att ività prat icate sulla spiaggia di Rimini c ’è anche il no gravity yoga chiamato anche 
Anti-Gravity Yoga, la nuova front iera del f itness, che prevede un t ipo di allenamento eseguito in assenza o 
quasi di gravità. Sospesi a testa in giù ut ilizzando un ’  amaca in tessuto, l’antigravity fa sperimentare la 
leggerezza del volo combinando posizioni di yoga con esercizi di pilates e di danza. Anche quest ’anno questa 
nuova att ività f is ica, adatta a tutt i i soggett i senza limit i di età o di forma f is ica, s i può prat icare al Bagno 26 di 
Marina Centro. Il training consente di r itrovare un corretto al lineamento del corpo, r iduce mal di schiena, mal 
di testa e r igidità muscolar i.   
 


