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LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

10:00 

 
VINIYOGA 

Maria Chiara 
Livello 1 

 
HATHA YOGA 

Diana 
Livello 1-2 

 
VINIYOGA 

Maria Chiara 
Livello 1 

 
VINYASA FLOW 

Valentina 
Livello 1-2 

 
HATHA YOGA 

Diana 
Livello 1-2 

 
YOGA POSTURALE 

Domiziana 
Livello 1 

       

18:00 

 
SIVANANDA YOGA 

Yvonne 
Livello 1-2 

 
VINYASA FLOW 

Valentina 
Livello 1-2 

 
SIVANANDA YOGA 

Yvonne 
Livello 1-2 

 
VINYASA FLOW 

Flavia 
Livello 1-2 

 
VINYASA FLOW 

Roberta 
Livello 1-2 

 
VINYASA FLOW 

Valentina 
Livello 1-2 

19:00 
 
 

 
YIN YOGA 
Roberta 
Livello 1 

 
YOGA FLUIDO 

Debora 
Livello 1 

 
VINIYOGA 

Maria Chiara 
Livello 1 

 
YIN YOGA 
Roberta 
Livello 1 

 
YOGA FLUIDO 

Debora 
Livello 1 
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PRENOTARSI 

 Per prenotare una lezione, il nostro sistema di prenotazioni richiede che tu abbia già attiva un'opzione di pagamento sul tuo account.  

 Per prenotarti, vai sul calendario del virtual studio, seleziona la lezione che ti interessa, e clicca "BOOK" 

 Accedi al nostro sistema di prenotazione con le tue credenziali già esistenti, oppure crea un account 

 Una volta fatto l'accesso, segui le istruzioni finchè non vedi la conferma di prenotazione 

 Controlla la tua casella postale per assicurarti di aver ricevuto la mail di conferma con il codice e la password di accesso 

 

ACCEDERE ALLA LEZIONE 

 Scarica la app Zoom e crea un tuo account gratuito. Puoi accedere da smartphone, tablet o computer. 

 Clicca sul link nella tua email di conferma così da farlo aprire nella app Zoom, oppure inserisci il codice Meeting ID nella tua app 

 Una volta che avrai fatto accesso al Meeting (alla lezione), ti verrà chiesta una password. Inserisci la password che troverai all'interno della tua 

email di conferma. 

 Sei nella lezione! Assicurati che video e microfono siano collegati così che all'inizio puoi parlare con l'insegnante. 

 

IMPORTANTE 

 Per partecipare alle lezioni è necessario essere tesserati dell'associazione. Se non sei tesserato non c'è problema! Puoi tesserarti online 

aggiungendo il tesseramento al tuo acquisto, e ti invieremo il modulo da firmare tramite email. 

 Le lezioni si possono acquistare e prenotare anche all'ultimo, ma le cancellazioni vanno fatte entro 2 ore dall'inizio della lezione. 

 In caso di mancata o tardiva cancellazione, la lezione verrà considerata comunque pagata e non sarà possibile riutilizzare il credito o 

richiedere un rimborso. 


