
Hatha Yoga

 

Pranayama, Mantra e meditazione completano ogni lezione in maniera 

Hot Flow

 

Hot Yin

In questa lezione le posizioni sono eseguite a terra e mantenute per 

 

contribuisce ad allentare le tensioni muscolari.

nella prima lezione si studiano le posizioni in piedi; nella seconda 

avviene la sintesi di tutti i temi trattati nelle precedenti lezioni, si 

approfondiscono le inversioni e si conclude con una meditazione guidata.

la loro conoscenza del Vinyasa.

devozione, “Ahimsa” non violenza, “Nada” musica, “Dhyana” meditazione) 

consapevole, rilassamento e meditazione. Un ruolo centrale è giocato dalla 

Kids Yoga

prendere consapevolezza del corpo e del respiro, della propria energia 

ed equilibrio, sviluppando capacità di concentrazione e rilassamento.

Anukalana

 

Ashtanga

 

recitazione di un Mantra.

Candle Light Hatha

dolcemente la giornata, conciliando il sonno.

Dance Flow

Una disciplina che unisce i principi dello yoga con l’armonia della danza. 

liberi. La lezione è accompagnata dalla musica e dal potente suono dei 

Mantra. Dance Flow mira a liberare progressivamente il corpo da 

 

il corpo e il proprio mondo interiore. 

Early Rise

per risvegliare corpo e mente apportando dinamicità e benessere al resto 

Flow & Restore

Hatha Flow

sequenza. Il ritmo della classe è meno serrato di stili quali l’Ashtanga 

 

al contempo consapevole.

Hatha Posturale

Disciplina volta a rieducare i piedi alla loro funzione principale: sostenere 

 

al diaframma, muscolo di primaria importanza sia a livello respiratorio 

di qualsiasi livello, al fine di migliorare le prestazioni, diminuire gli 

infortuni e accorciare i tempi di recupero. Si lavora per sciogliere e 

decontrarre le fasce muscolari, grazie al calore dei pannelli infrarossi, 

Introduzione allo Yoga

Pranayama, le Asana e la meditazione. Vengono analizzate accuratamente 

alcune delle posizioni base, con una descrizione accurata della loro 

alle tecniche di respirazione.

Iyengar

 

Le posizioni vengono mantenute a lungo ed eseguite grazie all’ausilio di 

dello Yoga Wall, una parete provvista di cinture regolabili, ideata per 

AcroYoga

Aerial Fit

funzionale, esercizi in sospensione e Power Vinyasa. Il tessuto viene 

core, migliorare la coordinazione e 

Aerial Flow

equilibrio e allineamento. Lavorando con la gravità si riallinea e rilassa il 

 

e mente leggeri, giocando con le inversioni.

Ananda Hatha

intesa come armonia dei tre livelli dell’essere: corpo, mente e anima.
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Power Vinyasa

muscolatura, rinvigorendone il tono.

Pre-Post Natale

all’esperienza del parto e seguendole nel periodo immediatamente 

migliore ossigenazione per la mamma ed il feto.

 
Le posizioni sono spesso eseguite a terra e mantenute a lungo con 

 
per mantenere le Asana in modo più agevole.

 
Slow Flow

 

maggior consapevolezza nelle posizioni e rilassamento del sistema 

Lessons

Spiritual Warrior

 
in cui si ha poco tempo a disposizione ma ci si vuole comunque dedicare 

 

Tri(be) Vinyasa

Vinyasa Flow

 

Yoga Mamme & Bimbi

interagire contemporaneamente con il neonato. Il lavoro è incentrato 

pelvico e dell’addome e coinvolge anche i bimbi, coadiuvando la 

 

Kundalini

da rilassamento profondo e meditazione, il Kundalini aiuta a risvegliare 
l’energia creatrice che dimora in ognuno di noi.

Mindful

profondo di tutto ciò che accade, momento per momento sia nelle 
Asana che nel respiro. L’esplorazione del movimento viene guidata per 

 

Mobility

 

Moon Flow
 

 
 

Power e Vinyasa. Durante la lezione si sperimenta l’energia Yin-lunare, 

Aerial Pilates
Una lezione che associa il Pilates al tessuto aereo. Si lavora sospesi o 

consapevolezza e la stabilità, ma può anche diventare un comodo 
supporto per raggiungere un profondo rilassamento.

Barre
Un’evoluzione del Pilates ispirata al riscaldamento delle ballerine di danza 

dell’addome e delle braccia.
 

Matwork

posturali. Gli esercizi di Matwork, con l’ausilio di strumenti quali 
pesetti, elastici e foam roller, portano ad acquisire consapevolezza 
della respirazione e dell’allineamento, rinforzando i muscoli del piano 

alleviare e prevenire il mal di schiena. 

Studio
core, 


