
ORARI SETTEMBRE/dicembre 2019 - SEDE adriatica
LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO

9:00 perineo, addominali e 
movimento - brenda

pilates tm - brenda reformer pilates - 
brenda

pilates tm - brenda reformer pilates - 
brenda

perineo, addominali e 
movimento - corso 

base - brenda

10:00 movimento in gravidanza 
- brenda

reformer pilates - 
brenda

movimento in gravidanza 
- brenda

reformer pilates - 
brenda

10:15 -perineo, 
addominali e 

movimento - brenda

11:00 movimento dopo la 
nascita - brenda

movimento dopo la 
nascita - brenda

reformer pilates - 
brenda

movimento dopo la 
nascita - brenda

11:15 - movimento in 
gravidanza - brenda

12:00 movimento dopo la 
nascita - brenda

14:00 reformer pilates - 
brenda

reformer pilates - 
lorenzo

reformer pilates - 
brenda

15:00 reformer pilates - 
brenda

reformer pilates - 
lorenzo

reformer pilates - 
brenda

16:00 reformer pilates - 
lorenzo

giocodanza©             
avvio alla danza— sara       

(5/6-7 anni)

reformer pilates - 
lorenzo

giocodanza©                  
avvio alla danza - sara      

(5/6-7 anni)

17:00 reformer pilates - 
lorenzo

reformer pilates - 
lorenzo

giocodanza© - sara      
(3/4-5 anni)

18:00 SPRING WALL PILATES - 
LORENZO

SPRING WALL PILATES - 
LORENZO

19:00 SPRING WALL PILATES - 
LORENZO

SPRING WALL PILATES - 
LORENZO

20:00 reformer pilates - 
lorenzo

reformer pilates - 
lorenzo

ORARI gennaio/giugno 2020 - SEDE adriatica
LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO

9:00 perineo, addominali e 
movimento - brenda

pilates tm - brenda reformer pilates pilates tm - brenda reformer pilates perineo, addominali e 
movimento - corso 

base - brenda

10:00 movimento in gravidanza 
- brenda

reformer pilates movimento in gravidanza 
- brenda

reformer pilates 10:15 -perineo, 
addominali e 

movimento - brenda

11:00 movimento dopo la 
nascita - brenda

movimento dopo la 
nascita - brenda

reformer pilates movimento dopo la 
nascita - brenda

11:15 - movimento in 
gravidanza - brenda

12:00 movimento dopo la 
nascita - brenda

14:00 reformer pilates reformer pilates - 
lorenzo

reformer pilates 

15:00 reformer pilates reformer pilates - 
lorenzo

reformer pilates 

16:00 reformer pilates - 
lorenzo

giocodanza©             
avvio alla danza— sara       

(5/6-7 anni)

reformer pilates - 
lorenzo

giocodanza©             
avvio alla danza— sara       

(5/6-7 anni)

17:00 reformer pilates - 
lorenzo

reformer pilates - 
lorenzo

giocodanza© - sara      
(3/4-5 anni)

18:00 SPRING WALL PILATES - 
LORENZO

SPRING WALL PILATES - 
LORENZO

19:00 SPRING WALL PILATES - 
LORENZO

SPRING WALL PILATES - 
LORENZO

20:00 reformer pilates - 
lorenzo

reformer pilates - 
lorenzo


