
 
IMPIANTI SPORTIVI PRIVATI 

 
LA VILLA RESORT 
Via del Poggetto, 42  
Tel. 0572-954111 
 
Orario di apertura: tutti i giorni. 
 
La struttura è dotata di una grande e rilassante piscina all'aperto, con un angolo spa con idromassaggio e 
cascata rigenerante. 
La piscina può essere sfruttata nei mesi estivi da tutti i clienti della struttura ricettiva. 
La Villa Resort offre un parcheggio privato gratuito, una Jacuzzi e una piscina nonché la prossimità di Parco 
Giochi Termeland. L'hotel ha a disposizione 15 camere non fumatori. Per la comodità degli ospiti vengono 
resi disponibili un'area riservata ai fumatori, una cassetta di sicurezza e un ascensore. 
Posizione 
Dalla Villa Resort si possono raggiungere facilmente Montecatini Alto (circa 1.600 metri), le Terme Redi 
distano circa 1050 metri. L'hotel si trova a 20 minuti di cammino dal centro di Pieve a Nievole e dalla 
stazione ferroviaria Montecatini Centrale. 
 

 
 

…………………………………. 
 
 
MARIANI WELLNESS RESORT SSD a r.l. 
Via Tagliamento Snc 
Tel. 0572-952596 
Orario di apertura:  dal Lunedì al Venerdi  dalle ore 7,00 alle ore 22,00 

Sabato dalle ore 9,00 alle ore 18,00 
Domenica dalle ore 9,00 alle ore 14,00 

La struttura è realizzata con elevata tecnologia impiantistica e materiali di qualità. Lo spazio è diviso tra 
superficie al coperto e un'area scoperta progettata per offrire benessere e allenare il fisico. La palestra, oltre 
400 metri quadri dedicati a tonificazione e potenziamento, dispone di sala fitness e cardio, corsi e un'area 
personale dove allenarsi con il proprio personal trainer. All'interno sono presenti attrezzature per personal 
pilates, potenziamento, fisioterapia, ginnastiche posturali, pancafit functional training e lavoro 
cardiovascolare. Luci, profumi e arredi, invece, caratterizzano la zona benessere e Spa accessibile 
direttamente dagli spogliatoi e con piscina, sauna in cristallo con stufa a scomparsa, musicoterapia in 
diffusione e cromoterapia per rigenerare i sensi. La piscina esterna è dotata di copertura telescopica in vetro 
e alluminio che si chiude e si apre all'occorrenza e in base alla stagione. La vasca ha acqua a 28 gradi 
costanti e altezza di 130 cm con fondo antiscivolo per permettere anche a chi non sa nuotare di godere del 
piacere dell’idroterapia. Infine, è stata progettata anche una zona outdoor in cui vengono organizzate attività 
all'aperto prevalentemente legate al fitness. 

       
 
 



 
TENNIS CLUB TRE TIGLI - Via Degli Orti, 2 
Recapiti: 0572-51245 
e-mail:  asdtretigli@gmail.com 
 
E’ una struttura con 4 campi in terra battuta in cui è possibile praticare tennis e calcio a 5 anche al coperto.   
E’ fornita sia di bar che di ristorante 
 

               
 

………………………………………………… 
 
TIRO A VOLO PIEVE A NIEVOLE-MONTECATINI  
Via Ponte di Monsummano, 1  
Recapiti: 0572-51038 
Email: bruno.rossetti1@virgilio.it 
 
Orario di apertura:  dal Martedì al Venerdì dalle ore 10,00 al tramonto 

Sabato e domenica dalle ore 9,00 al tramonto 
Il percorso di caccia (campo 7) rimane chiuso dalle ore 12,00 alle ore 14,00 

 
L’impianto è un centro chiave del Tiro a Volo Toscano e Nazionale, ed assorbe un numero piuttosto elevato 
di Tiratori da zone anche lontane, ed in particolar modo dalla provincia di Firenze e Prato che non possono 
più usufruire dei campi di Tiro preesistenti nelle due città,  ormai chiusi definitivamente. 
La Società di Pieve a Nievole, punta in questa fase alla Tecnica ed al buon funzionamento dei macchinari e 
dei lanci, gestita con precisione grazie all’assistenza tecnica di persone competenti, in grado di mantenere 
perfettamente funzionanti le macchine lanciapiattelli, i phonopull, e tutto il complesso degli stand. 
Oggi la Società di Montecatini Pieve a Nievole dispone di  4 campi di Skeet, 6  di Fossa olimpica, 2 di 
Percorso, uno di Compak, uno di Trap Americano ed uno di Double Trap. Questa struttura funzionale, 
permette lo svolgimento di Gare in più specialità ed in contemporanea, e possono essere ospitate anche 
gare di rilievo, d’importanza Nazionale,  specie per i settori Trap e Skeet. 
 
L’impianto non si ferma alla Tecnica (che pure  è il suo punto forte), ma  si interessa anche alla formazione. 
Presso l’impianto esiste una Scuola di Tiro Internazionale in grado di portare gli appassionati ad alti livelli di 
preparazione tecnica e sportiva. 
 
 

         
 
 

 
 



 
FIT 1 SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA – Via Arno 27 
Telefono 0572-525010 
Orario di apertura:  dal lunedì a Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 22,30 

Sabato dalle ore 10,00 alle ore 18,00 
                                      Domenica dalle ore 10,00 alle ore 13,00  

  

                  

 

  

                                    ………………………………………………………..  
 

 
A.S.D. HDEMIA KRILÙ DI CRISTINA LUCACCINI –  Via Marconi 257/D (Via Nova) 
Tel. 0572 / 952865 
email  www.hdemiakrilu.com 
 
Descrizione attività:  
Discipline: Danza Propedeutica, Psicomotricità, Classica , Modern, Hip Hop, Latino Americano, Tango, 
Flamenco, nei livelli, principianti, intermedio e Avanzato Professionale. corso di Circuit Training GAG. 
Preparazione per audizioni e corsi personalizzati. 
Orari di apertura:  Lunedì e Mercoledì dalle ore 9 alle ore 12,00 e dalle 16,00 alle 22,00 

Martedì dalle ore 13,30 alle ore 22,00 
Giovedì e Venerdì dalle ore 16,00 alle ore 22,00 
Sabato e domenica: chiuso 
 

            
 

…………………………………………………………………….. 
 
 
 
OFFICINA DELLE ARTI  - Via Francesco Mimbelli, 22 
Tel. 0572-52331 
E’ un centro polivalente che offre un programma articolato di attività motorie 
La Danza in Officina delle Arti è strumento formativo ed espressivo della persona. Le attività svolte vanno 
dalla psicomotricità per i più piccoli al classico, moderno, contemporaneo, jazz, hip hop, soft dance, sbarra a 
terra, per arrivare poi alle open class con stretching e potenziamento, soft dance, dance fit, ginnastica dolce, 
salsa, swing, etc...  

……………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SMILEDANCE & FITNESS  Via Fonda, 1, 51018 Pieve A Nievole PT 

Telefono: 333 306 2665 
Orari di apertura:         Dal Lunedì a Venerdì dalle ore 10,00 alle 22,00 
                                    Sabato e domenica chiuso 
 

 

 

 

 
Allo Smile Dance&Fitness viene vissuto il ballo e il movimento a 360°.  
Si svolgono corsi di Step, Body Enegy, Zumba, Posturale, Funzionale, KIck Boxe, Ginnastica Artistica, 
Danza Classica e moderna, Floorwork, Hip Hop, KIzomba e Caraibico, tutti guidati da istruttori esperti, 
Smile Dance offre soluzioni aggregative per rimanere in froma a tempo di musica.  
Smile Dance & Fitness è anche Eventi, Spettacoli e attività di campo estivi per ragazzi da 6 a  16 anni. 

 

 
 

…………………………………………………….. 
 
SCUOLA LOTO ROSSO – Via Donatori del Sangue, 20 
Tel. 338-4690344 
Orari di Apertura:  Lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 16,00 

Martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 22,00 
Mercoledì e Venerdì dalle ore 14,30 alle ore 22,00 
Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 22,00 
Sabato dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30 
Domenica Chiuso 

  
La scuola Loto Rosso nasce con grande entusiasmo nella primavera del 2009 ispirandosi al fiore di Loto 
Rosso…..quindi al suo forte significato spirituale….con lo scopo di far conoscere l’affascinante arte marziale 
del Wing Chung Kung Fu Tradizionale. 
 
Nel 2017 viene allargata la struttura e dedicandosi alle multi attività dove possono vantare oltre 20 corsi 
adatti per i bambini, adulti e anziani nonché portatori di handicap e non vedenti. 
 
La Scuola Loto Rosso è conosciuta in tutto il mondo grazie alle vittorie prestigiose ai campionati mondiali di 
Arti Marziali dove sono state vinte medaglie d’oro e d’argento. 
 
La struttura ha di fronte un enorme parcheggio libero, una sala interna attrezzata ed un resede esterno 
sempre attrezzato, locale climatizzato e libero accesso ai Cani 
 
 

      
 
 
 

………………………………………………………. 
 
 



CENTRO IPPICO LA PIEVE  Via del Melo, 115 
Telefono: 329- 138 3377 
 
Il Centro Ippico La Pieve, una pista da allenamenti di 700 metri,  2 campi scuola in sabbia, 20 cavalli, 10 
pony per bambini da 4 anni in su. E’ affiliato Fise e Csain. Nel centro viene svolta attività agonistica e non.  
E’ il centro didattico della Valdinievole per l'ippoterapia  per i bambini. 
Vengono organizzate lezioni di equitazione con istruttore Fise qualificato per bambini  e ragazzi con pony e 
cavalli, ed escursioni con guida equestre ambientale 
Sono offerti servizi di  pensionamento cavalli e assistenza veterinaria 24 ore su 24.  
E’ aperto da martedì a domenica. Nel periodo invernale le lezioni di equitazione solo ne pomeriggio dalle 14 
alle 18. Nel periodo estivo anche la mattina. 
Le attività sono: scuola di equitazione (salto a ostacoli, dressage, pony games) - passeggiate - escursioni nel 
padule di Fucecchio - Campi estivi – feste e compleanni 
 

     
 
 
 


