
YOGA
YOGA DOLCE

Rivolto  alle  persone  di  ogni  età,  prevede  una  pratica  leggera  per  avvicinarsi   
in  modo  graduale alla disciplina.  Nel corso si cerca di stabilire il giusto assetto 
posturale  e  si  imparano  Asana  (posizioni)  e  Pranayama  (respirazione)  
focalizzando l'attenzione sull'ascolto del corpo.

YOGA INTEGRALE

La pratica  proposta  vuole unire  i  benefici  effetti  delle  asana alla  sorprendente 
potenza del pranayama  senza tralasciare la dolcezza del pratyahara  (rilassamento) 
e brevi momenti di meditazione.  Attraverso la pratica migliorano tono muscolare, 
mobilità  articolare,  circolazione  sanguigna  e  linfatica,  si  equilibrano  le  funzioni 
fisiologiche,  si riduce lo stress, si raggiunge la calma interiore, vengono stimolate 
intuizione e creatività e si liberano energie nuove.

YOGA IN GRAVIDANZA
La pratica dello yoga in gravidanza migliora la salute fisica e calma la mente. La  
fusione dei movimenti compiuti dallo yoga, lentamente e meditativamente, con la 
consapevolezza  del  respiro,  portano chiarezza  e sicurezza  a  una mente che,  a  
causa del tumulto in cui si trova il corpo, può essere indecisa e preoccupata. Lo  
spazio che ogni donna si ritaglia  durante la lezione è motivo di appagamento  
personale e condivisione positiva con il gruppo.

YOGA FLOW
Questo stile di yoga nasce da una personale fusione tra l'isegnamenti di Patanjali 
(Ashtanga) e Anusara. E' uno Yoga dinamico dove si impara a conoscere il  proprio 
corpo e la propria mente, con  particolare attenzione al respiro per poter ritrovare 
equilibrio e armonia con se stessi. Ogni lezione inizia con un riscaldamento per 
svegliare il  metabolismo che consiste in esercizi  per addominali,  gambe, glutei, 
spalle e braccia e finisce con una pratica di rilassamento/meditazione.

Costi :

40 Euro/mese 
un incontro setimanale di 1 h 30 min 

70 Euro/mese
due incontri settimanale di 1 h 30 min 

www.cambiapiano.com
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