
PACCHETTI DI VIDEO LEZIONI A TEMA 
Ogni pacchetto contiene 4 video lezioni  

Yoga classico 
Pacchetto 1- L’energia attraverso i chakra: esploriamo il primo e il 
secondo chakra - Jeannette 
Pacchetto 2- L’energia attraverso i chakra: esploriamo il terzo e il 
quarto chakra - Jeannette  
Pacchetto 3- L’energia attraverso i chakra: esploriamo il quinto e 
il sesto chakra - Jeannette 
Pacchetto 4- La scienza solare 1 - Tesaurizziamo l’energia solare - 
Jeannette  
Pacchetto 5-  Purificazione - esercizi scelti dagli shatkarman - 
Jeannette 
Pacchetto 6- Prepariamo la sequenza Rishikesh - Erika 
Pacchetto 7- Preparazione alla formulazione del Sankalpa - Erika 
Pacchetto 8- Formulazione Sankalpa 2 - Erika 
Pacchetto 9- La scienza solare 2 - Risvegliamo l’energia solare - 
Jeannette  

Yoga soft  
Pacchetto 1- La mobilità della colonna: bacino e zona lombare  - 
Jeannette 
Pacchetto 2- La mobilità della colonna: torace e dorso - 
Jeannette 
Pacchetto 3- La mobilità della colonna: cervicale e spalle - 
Jeannette  
Pacchetto 4- Respirazione profonda e mobilità - Erika 
Pacchetto 5- I Pawanmuktasana di Satyananda: liberiamo le tensioni 
del sistema corpo-mente - Erika 

Yoga dinamico 
Pacchetto 1- Rinforziamo il sistema immunitario: il chakra del 
cuore - Federica 
Pacchetto 2- Pulizie di primavera: purifichiamo, alleggeriamo e 
riscaldiamo corpo e mente - Federica 



Pacchetto 3- Yoga per ritrovare il buon umore - Federica 
Pacchetto 4- Un nuovo inizio - Federica  
Pacchetto 5- Flessibilità bacino: lasciare andare per accogliere le 
emozioni - Federica 

Yoga premaman 
Pacchetto 1- L’attesa con gioia - Jeannette  
Pacchetto 2- L'attesa con gioia 2 - Jeannette  
Pacchetto 3- L’attesa con gioia 3 - Jeannette  
Pacchetto 4- Yoga post parto - Jeannette  
Pacchetto 5- Yoga per la diastasi addominale - Jeannette  

Pilates 
Pacchetto 1- Potenza e controllo - Alice 
Pacchetto 2- L'equilibrio del respiro - Alice 
Pacchetto 3- Mobilità articolare e flessibilità muscolare - Alice 
Pacchetto 4- Armonia e controllo - Deborah  
Pacchetto 5- Powerhouse: la forza del benessere - Deborah  
Pacchetto 6- Allenamento mente-corpo-spirito - Deborah  
Pacchetto 7- Pilates extra - Deborah  
Pacchetto 8- Braccia e addome forti per far fronte a periodi 
“pesanti” - Gloria  
Pacchetto 9- Sequenze dinamiche - Alice  

Ginnastica posturale 
Pacchetto 1- Equilibrio, coordinazione e benessere - Gloria 
Pacchetto 2- Elasticità e armonia per un corpo più sano - Gloria 
Pacchetto 3- Rinforzo della struttura e respiro - Gloria  
Pacchetto 4- Ritroviamo il nostro allenamento attraverso gli 
attrezzi - Gloria 
Pacchetto 5- Riallineamento e fluidità - Deborah  
Pacchetto 6- Postura e pavimento pelvico - Deborah  
Pacchetto 7- Percezione e consapevolezza - Deborah  
Pacchetto 8- PelVitality: Ginnastica del Pavimento pelvico - 
Deborah 



Pacchetto 9- Costruiamo gli allineamenti corretti attraverso le 4 
posture di base - Gloria 

Ginnastica del dimagrimento 
Pacchetto 1- Tonificazione e vitalità - Deborah  
Pacchetto 2- Allenamento a intervalli: potenziamento e 
coordinazione - Deborah  
Pacchetto 3- Allenamenti mirati per un modellamento globale - 
Deborah  
Pacchetto 4- Circuitiamo - Alice 
Pacchetto 5- Allenamento tabata - Alice 
Pacchetto 6- Allenamento con attrezzi home made, fai da te - 
Alice 
Pacchetto 7- Forza ed energia - Alice 
Pacchetto 8- Allenamento in serie e sequenze - Deborah  

Meditazione 
Pacchetto 1- Armonizzazione primo e secondo chakra - Jeannette  
Pacchetto 2- Armonizzazione terzo e quarto chakra - Jeannette  
Pacchetto 3- Armonizzazione quinto e sesto chakra - Jeannette 
Pacchetto 4- Meditazione e suono - Jeannette e Federica 
Pacchetto 5- Equilibrio e armonia - Jeannette ed Erika 
Pacchetto 6- Preparazione al sankalpa - Jeannette 

PACCHETTI SPECIALI 

Percorso Salute 

Un percorso dedicato alla salute, suddiviso in due appuntamenti: 
partiamo dalla depurazione del corpo e della mente per arrivare 
a rafforzare il sistema immunitario.  
Primo appuntamento: Shatkarman: tecniche di purificazione. 
Secondo appuntamento: Yoga per il sistema immunitario. 
Vengono fornite anche dispense relative al percorso.  
Costo: 25€ per un totale di 4 ore di pratica. 



COSTI E ISCRIZIONE DEI PACCHETTI A TEMA 

Costo: 30€ per un pacchetto (composto da 4 lezioni). 

Per coloro che ancora non sono tesserati presso di noi: costo di 
tesseramento di 10€ + compilare, firmare e rimandare indietro 
moduli iscrizione e privacy. 

Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico e l'accesso alle 
lezioni verrà abilitato a pagamento avvenuto. 
Ogni pacchetto abilita alla visione di 4 video della stessa 
disciplina, con un tema che si sviluppa nell'arco delle lezioni. 

Validità del pacchetto: 3 mesi. 

MODALITÀ 

Per poter visualizzare le nostre lezioni è sufficiente essere iscritti 
a YouTube. Ci dovete comunicare la mail con la quale siete iscritti 
a YouTube e ricordarvi di accedere sempre con  il vostro account. 
Tutte le insegnanti rimangono a disposizione per domande e 
approfondimenti. Vi chiediamo di comunicare via mail all'indirizzo 
info@yogapilateslab.com. 

mailto:info@yogapilateslab.com

