
                                                                                                                                                                                         
 
Oggetto: convenzione  con  a.c.s.d.  Power Yoga Italy- Tavagnacco 
 
 
Convenzione valida dal 01 febbraio e per tutto il 2014,  relativa a lezioni di Power Vinyasa Yoga 
tenute presso la nostra sede di Tavagnacco in Via Nazionale 42 : 
 
tessera associativa  valida un anno …...................20   euro 
 
n° 10 lezioni di un'ora e mezza.............................  90  euro 
 
n° 20 lezioni di un'ora e mezza..............................160 euro 

 
La partecipazione alle lezioni è libera, senza prenotazione, ne vincolo di giornata. 
 
Qualora abbiate  esigenze di orario diverse da quelle indicate si offre la disponibilità di istituire 
nuove le lezioni per  venire incontro alle vostre esigenze.   
 

Il Power Vinyasa Yoga è una forma  fluida e dinamica di Yoga. Le lezioni si svolgono in una sala 
riscaldata a 30/31 gradi. Le asana (posizioni) sono collegate tra loro in  modo armonico e il  movi-
mento abbinato al respiro, crea un calore purificante e detossinante  per  il corpo che  permette alla 
muscolatura di evitare inutili tensioni. 

Ogni lezione è completa e coinvolge tutte le parti del corpo con un flusso ( chiamato appunto Vin-
yasa) che comprende piegamenti ,inversioni, flessioni , posizioni di equilibrio che permettono di 
aumentare resistenza, forza, equilibrio e flessibilità. 

Questa fluidità armonica  spinge ognuno  verso il proprio limite, e al tempo stesso  dà  ad ognuno la 
libertà  di lavorare al proprio  livello. Ogni studente  segue un  percorso individuale in base alla 



propria preparazione , flessibilità e capacità. Non esistono classi diverse ,ad ogni lezione possono 
partecipare studenti principianti e avanzati insieme. 

Siate pronti a muovervi, a sudare e a  vivere nuove sensazioni alla fine della lezioni! Adatto a tutti i 
livelli…particolarmente indicato per chi pratica sport …per migliorare le proprie prestazioni … 
 
Per maggiori dettagli sulla pratica e per gli  orari delle lezioni potete visitare il nostro sito 
www.poweryogaitaly.com. 
 
 
COSA PORTARE 

? Tappetino Yoga (abbiamo comunque in Studio tappetini ma è preferibile che ciascuno abbia 
il proprio) 

? Asciugamani : si consiglia di portare un asciugamano grande da posizionare sul tappetino ed 
eventualmente uno piccolo per la detersione del sudore. 

? Acqua : è molto importante idratarsi nelle ore precedenti la pratica , bere quindi almeno un 
paio di litri d’acqua.. Si consiglia di bere quindi prima, durante e soprattutto dopo le lezioni. 
Presso il Centro potrete trovare comunque acqua naturale e acqua di cocco.    

La struttura è dotata di spogliatoi e docce e di un ampio parcheggio gratuito. 
 
Richiesto certificato medico-sportivo per attività NON agonistica. 
 
Per le iscrizioni rivolgersi direttamente alla sede: 
 
POWER YOGA ITALY 
Via Nazionale 42 ( sopra Poltrone e Sofa' – davanti Corte Smeralda) 
33010 Tavagnacco  (UD) 
 
Tiziana Bonan 347_4858722 
info@poweryogaitaly.com 
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