
PREZZI SEDE PALASCHERMA - SETTEMBRE 2018 / LUGLIO 2019 per PILATES mat - TRX - POSTURALE

Singolo Ingresso € 10,00

ABBONAMENTI MENSILE BIMESTRALE TRIMESTRALE ANNUALE
da Ottobre a Giugno                                               

(Settembre TE LO 
REGALIAMO NOI !!!)

da Febbraio a Giugno                                 
( Gennaio TE LO REGALIAMO 

NOI !!!

1 lezione a 
settimana

€ 35,00 € 65,00 € 95,00 € 240,00 € 150,00

2 lezioni a 
settimana

€ 60,00 € 115,00 € 165,00 € 480,00 € 265,00

3 lezioni a 
settimana

€ 80,00 € 150,00 € 220,00 € 645,00 € 360,00

4 lezioni a 
settimana

€ 90,00 € 170,00 € 255,00 € 750,00 € 415,00

PREZZI SEDE ADRIATICA - Settembre 2018 / Luglio 2019

Singolo Ingresso
Abbonamento 5 

lezioni.
Abbonamento 10 

lezioni.
Abbonamento 20 

lezioni.

PILATES mat € 15,00 € 65,00 € 110,00 € 200,00 Piccoli gruppi 

PILATES SPRING WALL € 15,00 € 65,00 € 110,00 € 200,00 Piccoli gruppi

Perineo, Addominali e 
Movimento

€ 15,00 € 65,00 € 110,00 € 200,00 Piccoli gruppi 

PILATES REFORMER € 22,00 € 100,00 € 180,00 € 340,00 Piccoli gruppi (3 partecipanti)

PILATES STUDIO € 22,00 € 100,00 € 180,00 € 340,00 Piccoli gruppi (3 partecipanti)

!
ISCRIZIONE annuale all’associazione : € 30,00!

LEZIONI INDIVIDUALI / PERSONAL TRAINER

Singola lezione Abbonamento 5 lezioni. Abbonamento 10 lezioni.

Lezioni 50 minuti € 40,00 € 190,00 € 360,00

Lezioni 25 minuti € 25,00 € 120,00 € 230,00

CORSI INTRODUTTIVI - PERINEO, ADDOMINALI e MOVIMENTO

CORSO BASE di 8 incontri € 110,00 8 incontri in date stabilite
Durata di ogni 

singolo incontro: 60’
iscrizione promozionale €10,00

CORSO CORTO di 4 incontri € 55,00 8 incontri in date stabilite
Durata di ogni 

singolo incontro: 60’
iscrizione promozionale €10,00

IMPORTANTE: gli abbonamenti della sede Adriatica hanno la validità di 3 mesi dalla data d’inizio. Le lezioni potranno essere cancellate fino a 24 
ore prima dell’orario stabilito, oltre tale lasso di tempo verranno normalmente addebitate.

IMPORTANTE: gli abbonamenti Individuali hanno la validità di 3 mesi dalla data d’inizio. Le lezioni potranno essere cancellate fino a 24 ore prima 
dell’orario stabilito, oltre tale lasso di tempo verranno normalmente addebitate.

Per ulteriori informazioni potete contattare la segreteria, nella nostra Sede Palascherma, telefonicamente al 320 8749911, o potete venire a 
trovarci personalmente negli orari: 

Pomeriggio: Lunedì a venerdì, dalle 17:45 alle 20:00 - Mattino: martedì - giovedì e sabato dalle 9:30 alle 11:30. 
Potete inviarci una mail a info@lasalastudiopilates.com o visitare il nostro sito: www.lasalastudiopilates.com 

la nostra pagina facebook: @lasalastudiopilates - Instagram: lasala_studio_pilates 
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