
•PREISCRIZIONI: lunedì 10 settembre dalle 17:30 alle 20:30
•APERTURA MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE, CHIUSURA 30 GIUGNO: nel mese di luglio proseguiranno i corsi concordati.
•GIORNI DI CHIUSURA STABILITI E NON RECUPERABILI:
2-3 novembre, 24 dicembre, 31 dicembre, 18 marzo, 26-27 aprile oltre ai giorni di festività.

INFORMAZIONI GENERALI
Per l’accesso al centro si richiede il versamento della quota annuale di iscrizione di € 25.00.
La durata e�ettiva della singola lezione è da considerarsi di 55 minuti, per consentire l’avvicendamento degli allievi.
La scadenza dell’abbonamento non è in alcun caso prorogabile: eventuali lezioni non fruite possono essere recuperate esclusivamente nell’ambito 
della scadenza prevista.
La validità di tutte le tessere ingressi è di 3 mesi e non è in alcun caso prorogabile: eventuali lezioni non fruite non possono essere recuperate oltre 
a scadenza dell’abbonamento.

PREZZI CORSI E LEZIONI
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ABBONAMENTI DISCIPLINE OLISTICHE

GLI ABBONAMENTI COMPRENDONO
Le lezioni di gruppo delle seguenti discipline olistiche: Hatha vinyasa yoga, Yoga vinyasa �ex, Pilates matwork, Pilates 
piccoli attrezzi, True power yoga, Ashtanga Vinyasa yoga, Yin yoga, Animal �ow.
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GLI ABBONAMENTI NON COMPRENDONO
Super jump, Zerogravity, Tower pilates, Reformer e Chair, GYROTONIC, Garuda Barre, Garuda Chair, Yoga gravidanza, 
Yoga nidra
LA SCADENZA DELL’ABBONAMENTO NON È IN ALCUN CASO PROROGABILE: eventuali lezioni non fruite possono 
essere recuperate nell’ambito della scadenza prevista.

FULL TIME PLUS
DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 20.15

Ingressi illimitati a tutti i corsi collettivi di yoga e pilates
matwork, più 2 lezionI di Tower Pilates 

Abbonamento mensile € 110,00

TWIN
MAX. 2 INGRESSI SETTIMANALI DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 20.15
Consente due ingressi a settimana, non vincolati da orario, da scegliere tra i 
corsi collettivi di yoga e pilates matwork.

Abbonamento mensile € 70,00

FULL TIME CLASSIC
DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 20.15

Ingressi illimitati a tutti i corsi collettivi di yoga e pilates matwork

Abbonamento mensile € 90,00

Abbonamento trimestrale € 250,00

Abbonamento semestrale € 490,00

SINGLE 
MAX. 1 INGRESSO SETTIMANALE DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 20.15
Consente un ingresso a settimana, non vincolato da orario, da scegliere tra i 
corsi collettivi di yoga e pilates matwork.

Abbonamento mensile € 50,00

LEZIONE SINGOLA C.SO COLLETTIVO € 14,00

STOP&GO
10 INGRESSI
Consente 10 ingressi senza limite di orario, da scegliere tra i corsi collettivi di 
yoga e pilates matwork.
La validità dell’abbonamento è di mesi 2: gli ingressi non fruiti non sono 
recuperabili oltre la scadenza dell’abbonamento.

Abbonamento 10 ingressi € 100,00
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•LA VALIDITÀ DELLE TESSERE NON È IN ALCUN CASO PROROGABILE: eventuali lezioni non fruite possono essere 
recuperate nell’ambito della scadenza prevista.
•CORSI SU PRENOTAZIONE: nei corsi in cui è richiesta la prenotazione, eventuale rinuncia deve essere comunicata con 
almeno 24 ore di anticipo sulla lezione. In caso contrario l’ingresso verrà regolarmente attribuito.

SUPERJUMP
Comprende: SJ ORIGINAL, SJ TOTAL BODY, SJ INTENSITY, CORE STABILITY.

PRENOTAZIONE NECESSARIA
La lezione non disdetta con almeno 24 ore di anticipo, verrà regolarmente attribuita.

La validità della tessera è di mesi 3: gli ingressi non fruiti non sono recuperabili 
oltre la scadenza dell’abbonamento. 

FU
N ZEROGRAVITY

PRENOTAZIONE NECESSARIA
La lezione non disdetta con almeno 24 ore di anticipo, verrà regolarmente attribuita.

La validità della tessera è di mesi 3 o 2: gli ingressi non fruiti non sono recuperabili 
oltre la scadenza dell’abbonamento. 

10 lezioni € 85,00

singola lezione € 12,00

10 lezioni (validità 3 mesi) € 150,00

5 lezioni (validità 2 mesi) € 80,00

singola lezione € 18,00

TESSERE INGRESSI

CORSI PERSONAL SU PRENOTAZIONE
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IC GYROTONIC Tessera 5 lezioni personal € 210,00

Singola lezione personal € 45,00

GYROTONIC  PRENOTAZIONE NECESSARIA
RECUPERO FUNZIONALE POST INTERVENTO TUMORE AL SENO Tessera 5 lezioni personal € 210,00

Singola lezione personal € 45,00

•LA VALIDITÀ DELLA TESSERA È DI 2 MESI NON È IN ALCUN CASO PROROGABILE: eventuali lezioni non fruite possono 
essere recuperate nell’ambito della scadenza prevista.
•CORSI SU PRENOTAZIONE: nei corsi in cui è richiesta la prenotazione, eventuale rinuncia deve essere comunicata con 
almeno 24 ore di anticipo sulla lezione. In caso contrario l’ingresso verrà regolarmente attribuito.

LEZIONE PERSONAL
PRENOTAZIONE NECESSARIA
La lezione non disdetta con almeno 24 ore di anticipo, verrà regolarmente attribuita.

€ 50,00

MEDITAZIONE
A CURA DEL DOTT. UGO MANTOVANI
Verranno proposti cicli di meditazione, training autogeno, yoga nidra e tecniche di rilassamento, tenuti dal 
Dott. Ugo Mantovani presso la sala Chandra.
Le modalità, durata e date verranno preventivamente pubblicate presso la Segreteria del Centro.

Verrà introdotta
durante il periodo di
svolgimento dei corsi

PREZZI CORSI E LEZIONI

PRENOTAZIONE    NECESSARIA

TOWER PILATES 10 lezioni (validità 3 mesi) € 195,00

5 lezioni (validità 2 mesi) € 100,00

singola lezione € 22,00
TESSERA UNICA - PRENOTAZIONE NECESSARIA
La lezione non disdetta con almeno 24 ore di anticipo, verrà regolarmente attribuita.

REFORMER PILATES 10 lezioni (validità 3 mesi) € 280,00

5 lezioni (validità 2 mesi) € 145,00

singola lezione € 30,00
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•LA VALIDITÀ DELLA TESSERA NON È IN ALCUN CASO PROROGABILE: eventuali lezioni non fruite possono essere 
recuperate nell’ambito della scadenza prevista.
•CORSI SU PRENOTAZIONE: nei corsi in cui è richiesta la prenotazione, eventuale rinuncia deve essere comunicata con 
almeno 24 ore di anticipo sulla lezione. In caso contrario l’ingresso verrà regolarmente attribuito.
•LE TESSERE LEZIONI DI GRUPPO NON SONO UTILIZZABILI PER LEZIONI PERSONAL O BIPERSONAL eventuali lezioni 
che si terranno singolarmente o in coppia, anche a seguito di assenze dei previsti corsisti, saranno soggette alla rispettiva tari�a.

YOGA GRAVIDANZA 5 lezioni € 100,00

singola lezione € 22,00

TESSERA UNICA - PRENOTAZIONE NECESSARIA
La lezione non disdetta con almeno 24 ore di anticipo, verrà regolarmente attribuita.
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