CORSI YOGA

DAL 05 GIUGNO AL 04 AGOSTO
con Mariangela Molinari

NEL PARCO DEL
FIUME TREBBIA

estate 2021
MERCOLEDI’

dalle 19,00 alle 20,15

SABATO

dalle 09,00 alle 10,15

iscrizioni aperte
dal 18 Maggio
presso:
L’ALAMBICCO
Cristina 3391781173
www.spazioindaco.com

SCOPRI
LE ALTRE ATTIVITA’

SCONTO

10%

NATUROPATIA
www.claudiapolenghi.it

per chi si iscrive
entro il
24 Maggio 2021

L’ALAMBICCO
www.alambiccolab.com

lezione
gratuita per
chi desidera
provare




 



 

PACCHETTI
8 lezioni
18 lezioni
Lezione singola

Prezzo
€ 112
€ 210
€ 15

N.B.: Le informazioni contenute sono soggette a modiﬁche sulla base di eventuali aggiornamenti normativi.
Spazio Indaco - Studio di Naturopatia
Via Don Calderoni, 2 29029 Rivergaro (PC)
info@spazioindaco.com - 0523 958685

CALENDARIO

REGOLAMENTO
Al momento dell’iscrizione l‘utente riceve la tessera corrispondente al pacchetto acquistato che dovrà essere presentata ogni
volta all’inizio della lezione per essere vidimata.
Le iscrizioni prevedono il recupero delle lezioni perse solo all‘interno del periodo di riferimento. In caso di infortunio o malattia,
l’utente può usufruire dei recuperi sempre nell‘ambito del periodo di riferimento, previo avviso in segreteria (erboristeria). Se ciò
non fosse possibile, dovrà presentare il certiﬁcato medico che attesti l’inizio e la ﬁne della malattia in modo da organizzare i relativi
recuperi. Recuperi posticipati, cioè al di fuori del periodo, non sono ammessi per motivi diversi dalla malattia.
E’ possibile eﬀettuare una lezione gratuita, previa registrazione presso la segreteria, per “provare” il corso.
Il costo della singola lezione (fuori dagli abbonamenti standard) è di € 15.
In caso di utilizzo della sala coperta, l'ingresso alla sala corsi è consentito solo senza scarpe, con abbigliamento comodo e
calzette possibilmente antiscivolo; è richiesto l‘uso di un telo personale da appoggiare su tappetini e cuscini di uso comune.
Si accettano pagamenti in contanti, assegno o boniﬁco.
Durante la lezione i telefoni cellulari devo essere spenti o messi in modalità silenziosa
Le mani devono essere disinfettate (il disinfettante è all‘ingresso) e tutti i parametri di sicurezza devono essere ottemperati.
E’ necessario l’utilizzo della mascherina come da decreto vigente all’interno della struttura, ﬁno all’arrivo al proprio tappetino.

Spazio Indaco-Studio di Naturopatia
Via Don Calderoni, 2 29029 Rivergaro (PC)
info@spazioindaco.com - 0523 958685

seguici su

