
 

 

 

Pilates 

 

 

1 incontro a settimana 

da 1h 

 

Mensile                 €35 

 

Trimestrale           €90 

2 incontri a settimana 

da 1h 

 

Mensile                 €60  

 

Trimestrale         €150 

3 incontri a settimana da 1h          

Mensile                                    €90 

Lezione singola                       €12 

Carnet                                    €100     

10 entrate + 1 gratis valido 3 mesi 

Carnet                                      €50 

 5 entrate valido 2 mesi 

 

 

 

Yoga 

 

1 incontro a settimana 

da 75 min (Vinyasa e 

Hata) o 60 min (Yin) 

 

Mensile                 €40 

 

Trimestrale        €100 

2 incontri a settimana 

da 75 min (Vinyasa e 

Hata) o 60 min (Yin) 

Mensile               €  70  

Trimestrale         €190 

 

3 incontri  settimana 

Mensile               €100  

Trimestrale         €280 

Lezione singola                        €15 

 

Carnet                                      €120    

10 entrate + 1 gratis valido 3 mesi 

Carnet                                        €60 

 5 entrate valido 2 mesi  

Yoga in 
gravidanza e 
Preparazione 

al parto 
naturale 

1 incontro a settimana 

durata 2h 

 

 

Mensile                 €80 

1 incontro a 

settimana solo yoga 

in gravidanza durata 

1h 

Mensile                 €55 

1 incontro singolo completo       

                                           €22    

 

 

solo yoga                          €15 

Yoga post 
parto 

€80 al mese  1 incontro singolo          €20 

 

Pianoforte 
e Teoria e 
Solfeggio 

 

 

€100 al mese 

1 incontro individuale 

45 min 

€120 al mese 

1 incontro coppia 

1h 30 min 

€80 al mese  

30 min individuale 

 

€80 al mese  

1h 30 min in 

laboratorio 

 

Lezione singola 1ora      €30 

 

Lezione singola 45 min €25  

 

Yoga bimb* 

 

 

€40 al mese 

1 incontro settimana di 

1h (di cui uno al mese 

Yoga Family) 

  

1 incontro singolo €10 

Fratelli/sorelle € 8 ciascuno 

 

 

Massaggi 

 

Linfodrenaggio: €35 

Pacchetto da 5 

trattamenti: €150 

10 trattamenti: €280 

Massaggio 

sportivo:€30 

3 massaggi: €75 

5 massaggi: €120 

10 massaggi: €240 

Per info su prezzi di altri 

trattamenti consultare la sezione 

massaggi del sito 

www.cambiapiano.com 

Wing Chun 1 incontro a settimana 

di 1h e 30 min 

Mensile              € 45  

Affitto Sala €15 1h 

€20 1h e mezza 

Uso del piano €20 1h €40 3h 

Tessera associativa 5€ valdità 12 mesi 

Iscrizione al corso 10 €  


