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  YOGA  
                                     

Corsi  2018 - 2019 

             Lunedì Martedì
Balyayoga®  17.30 - 18.30 

Anukalana Yoga®  19.00 - 20.15
18.00 - 19.30  Yoga 
19.45 - 21.15  Yoga

       Mercoledì Giovedì
 Yoga  10.30 - 12.00  
Yoga  12.30 - 13.45

18.00 - 19.30  Yoga

Venerdì
19.00 - 20.15 

Yoga
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Iscrizione

quota di iscrizione 5 €

tessera associativa (per chi non fosse già iscritto all’associazione) 10 €

Abbonamenti mensili

una lezione di 75 minuti la settimana 55 €

due lezioni di 75 minuti la settimana 100 €

una lezione di 90 minuti la settimana 70 €

due lezioni di 90 minuti la settimana 125 €

Abbonamenti trimestrali

una lezione di 75 minuti la settimana 140 €

due lezioni di 75 minuti la settimana 280 €

una lezione di 90 minuti la settimana 180 €

due lezioni di 90 minuti la settimana 360 €

Abbonamenti annuali (11 mesi)

una lezione di 75 minuti la settimana 485 €

due lezioni di 75 minuti la settimana 950 €

una lezione di 90 minuti la settimana 615 €

due lezioni di 90 minuti la settimana 1150 €

Regolamento 

È prevista una prima lezione di prova gratuita. 

È consentito il recupero di lezioni non frequentate in qualsiasi momento, purché si possegga un 
abbonamento in corso di validità. 

Praticare yoga in un centro insieme ad altre persone richiede di attenersi ad alcune regole; lo spazio yoga è 
prima di tutto uno spazio che si distingue dagli altri, dove si va a cercare un equilibrio del corpo e della 
mente, per questo motivo è richiesto di cambiarsi d’abito, non si può praticare con gli abiti del quotidiano 
e nemmeno essersi cambiati prima di uscire da casa: c’è una ragione di sacralità dello spazio e anche una 
igienica, perché sullo stesso tappetino si succedono nel corso della stessa giornata più persone, e pertanto, 
anche se i tappetini vengono frequentemente lavati, occorre avere rispetto per tutti quelli che verranno 
dopo di noi. Per la stessa ragione sono richiesti i calzini. L’abbigliamento dovrebbe essere pratico, in fibre 
naturali, con colori tenui o nero, adatti alla meditazione, sarebbe opportuno evitare colori sgargianti ed 
evitare di esporre gambe nude, infatti sarebbe meglio che uomini e donne evitassero i calzoncini corti. 
Un’ultima accortezza sarebbe quella di evitare profumi intensi, talvolta così invasivi per chi sta a fianco da 
diventare distraenti. Tutti hanno l’obbligo di portare il dovuto rispetto all’ambiente in cui insieme ad altri 
praticano, evitando di portare la propria borsa nella sala dove si pratica senza aver abbassato il volume del 
cellulare. 


