
 

 

PRESCIISTICA  2021-2022 

Allenamento studiato per rimettere in tono e migliorare la muscolatura con 

esercizi che stimolano l’apparato cardiovascolare.   

         

Inizio attività 01/10/2021. Fine attività 31/01/2022.                                                           

          

    

LUNEDI’ / GIOVEDI’    19.15/20.45 
 

ABBONAMENTO 

4 mesi 2 volte alla settimana  € 220,00  

                                                                                                                       

        

Iscrizione annua    € 33,50  

Quote riferite a mese a calendario.     

  

 

INFORMAZIONI UTILI  

-Al momento dell’iscrizione è richiesto il certificato medico sportivo non 

agonistico. 

-Le lezioni vengono svolte con un minino di 10 partecipanti e con un 

massimo di 20. 

-Per accedere alla sala è necessario munirsi di un asciugamano, scarpe 

da ginnastica con la suola pulita e una borraccia d’acqua. 

-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 Covid si prega di liberare lo spogliatoio in tempi 

brevi. 

 

 

THE CORE – STUDIO PILATES 

di Daniela Calamati 

          

Daniela Calamati è diplomata Isef ed ha oltre 30 anni di esperienza 
professionale 
dalla danza classica al fitness, racchiusi ora nello studio The Core, in cui 
vengono applicati fedelmente i principi del Pilates Classico. Da sempre la sua 
filosofia di allenamento del corpo è fondata sulla convinzione che nessun 
obbiettivo si può raggiungere al di fuori di una reale ed efficace “qualità del 
movimento”. Daniela è certificata a Power Pilates New York.  
Filo conduttore della tecnica sono i cosiddetti 6 Principi di base: concentrazione, 
controllo, baricentro, fluidità del movimento, precisione, respirazione.   
Questi principi   permettono il raggiungimento dell’obiettivo che J. H. Pilates si 
era posto già all’inizio del 1900: la completa coordinazione/connessione di 
corpo, mente e spirito. 
I benefici sono molteplici: migliora la capacità respiratoria, migliora la forza e 
la resistenza muscolare, migliora la mobilità articolare, rinforza la muscolatura 
addominale, migliora la postura e porta un corretto allineamento corporeo, 
migliora lo stile di vita, allevia i problemi legati allo stress diminuendo tensione e 
stanchezza.  
Le lezioni sono individuali e prevedono sequenze di esercizi eseguiti sia a corpo 
libero che con l’utilizzo delle macchine e attrezzi creati da J. Pilates. 
 
 
Per informazioni contattare via email thecorestuidiopilates@gmail.com,  
oppure telefonare allo 3476437440. 
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