
GINNASTICA YOGA
Attività in grado di creare uno stato di benessere generale
perché basata sulla profonda conoscenza dell’essere umano in tutti i suoi 
aspetti. Aiuta ad allineare e rinforzare correttamente il corpo, a rilassarsi 
profondamente e a calmare la mente.
Inizio attività dal 20/09/2022.

MARTEDÌ          13.00/14.00    17.50/18.50    18.55/19.55    20.00/21.00

MERCOLEDì    14.15/15.15 (corso rivolto alle mamme)* 

GIOVEDÌ           09.30/10.30    18.00/19.00    19.15/20.15

1° TURNO (11 lezioni)
Martedì                      dal 20/09 al 06/12 (no lezione 01/11/22)

Mercoledì       dal 21/09 al 30/11
Giovedì                      dal 22/09 al 01/12  

2° TURNO (11 lezioni)
Martedì                   dal 13/12 al 07/03 (no lezione dal 24/12/22 al 06/01/23)

Mercoledì                dal 07/12 al 22/03 (no lezione dal 24/12/22 al 06/01/23)

Giovedì                    dal 15/12 al 09/03 (no lezione dal 24/12/22 al 06/01/23)

3° TURNO (10 lezioni)
Martedì                    dal 14/03 al 30/05 (no lezione dal 06/04/23 all’11/04/23 e il 25/04/23)

Mercoledì                dall’01/03 al 05/05 (no lezione dal 06/04/23 all’11/04/23)

Giovedì                    dal 16/03 al 25/05 (no lezione dal 06/04/23 all’11/04/23)

*SOLO PER TE MAMMA
Una lezione di Yoga pensata per tutte le donne-mamme che sentono 
l’esigenza di prendersi uno spazio per se stesse, che desiderano 
prendersi cura di corpo e mente con lo yoga. Una pratica che li 
considera collegati e intrecciati per il benessere globale e, allo 
stesso tempo, focalizzarsi sui punti più delicati per una mamma come 
pavimento pelvico, addome, spalle e schiena, aiutando la mente
a vivere nella tranquillità.

SEMINARI GRATUITI
Sabato 3 settembre alle ore 10  seminario gratuito per i vecchi iscritti.
Martedì 6 settembre alle ore 19 seminario gratuito per i nuovi iscritti.
Prenotazione in segreteria.

ABBONAMENTO 

Turno di 10 lezioni 

1 volta a settimana 130,00 €

2 volte a settimana 221,00 €

Turno di 11 lezioni 

1 volta a settimana 143,00 €

2 volte a settimana 243,00 €

INFORMAZIONI UTILI

• Al momento dell’iscrizione è richiesto il certificato medico sportivo non agonistico.
• Si ricorda che è necessario confermare l’adesione entro la penultima lezione del 
turno in corso, per non perdere il posto garantito.
• Le lezioni perse sono recuperabili con la medesima attività entro lo stesso turno, 
previo accordo con le insegnanti e disponibilità di posti .
• Le lezioni perse l'ultima settimana del turno potranno essere recuperate, previo 
accordo con le insegnanti, entro la prima settimana del nuovo ciclo di lezioni con 
abbonamento attivo.
• Gli abbonamenti sono personali e non cedibili.
• Tutti gli orari riportati non sono vincolanti e potrebbero subire modifiche per motivi 
organizzativi.
• In caso di emergenza sanitaria la capienza degli ambienti e l'utilizzo degli spogliatoi  
potrebbero essere soggetti ad eventuali protocolli da applicare.

Quota iscrizione   35,00 €


