CORSO DI GINNASTICA DOLCE Ottobre 2019-Gennaio 2020
LUISA INTROINI, insegnante di Educazione Fisica, è da sempre ricercatrice
ed appassionata studiosa nel campo del movimento. Ha studiato
Psicocinetica con Le Boulch, Eutonia con Nina Zenner, Armonizzazione del
corpo sensibile con G.P. Ressèguier e Danza Terapia con H. Hulprin. Ha
lavorato anche nella scuola pubblica e tenuto corsi di educazione ed
espressione corporea presso associazioni.
IL PROGRAMMA PREVEDE esercizi di equilibrio e postura, di allungamento
(stretching)mobilità articolare, lavoro muscolare.
Prova gratuita giovedì 26 settembre dalle 10.00 alle 11.00, è gradita la prenotazione
GIORNO E ORARIO DEL CORSO
GIOVEDI’ dalle 10.00 alle 11.00
ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO
Tuta, calze antiscivolo o scarpe da
ginnastica, asciugamano, tappetino.

TESSERA C.R.A.L. in corso di validità
Frequenza corso
Quota individuale x 4 mesi
Mono settimanale
€ 127,00
La quota corso è comprensiva di assicurazione infortuni

I corsi sono collettivi e le quote indicate sono a persona a quadrimestre

CORSO DI SELF SHIATSU Ottobre 2019-Gennaio 2020
FRANCESCA LOMBARDI insegnante shiatsu, rebirther, counselor a
mediazione corporea. Lo Shiatsu è una tecnica di contatto profondo e
consiste principalmente in pressioni con pollici e palmi, dà un senso d’unità
e benessere alla persona che lo riceve.

L’Arte di Aiutarsi è un Kit di esercizi pratici di Respirazione ed esercizi Posturali per prevenire
e alleviare lo stress, l’ansia, l’insonnia, mal di testa, mal di schiena, dolori reumatici, dolori
mestruali, rilassarsi, migliorare il tono muscolare e la respirazione.

Shiatsu letteralmente significa “premere con le dita”
TESSERA C.R.A.L. in corso di validità

L’obiettivo è quello di rendere questa
antica pratica orientale più vicina e
praticabile.

Frequenza corso

Quote individuali x 4 mesi

Mono settimanale

€ 137,00

La quota corso è comprensiva di assicurazione infortuni

GIORNO E ORARIO DEL CORSO
MARTEDI’ dalle 16.00 alle 17.00
OCCORRENTE
Un materassino, un pareo, una coperta e cuscino, abbigliamento comodo.
I corsi sono collettivi e le quote indicate sono a persona a quadrimestre
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