
 
  Loc. 99/17  

 

è primavera… EnjoYoga!  
E’ iniziata la prima Pratica Yoga pensata per la community sandonatese “a sei zampe”: 
ogni settimana due lezioni libere dedicate al movimento e alla postura, al respiro e alla 

consapevolezza, all’armonia e al relax… 

 
 

Martedì   ore 12.25 - 13.35   >>   Hatha Flow Yoga    
Mercoledì  ore 18.20 - 19.30   >>   Yoga Dinamico (Vinyasa) 

 

 

Le lezioni sono aperte a tutti i livelli, a frequenza libera   
e la prima lezione è gratuita! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le lezioni si tengono all’interno del parco E. Mattei in via Caviaga presso lo “Spazio 
Due” -ex Padana- pochi passi sulla destra dell’ingresso principale del parco  

 

NEWS 
 a partire da aprile EnjoYoga raddoppia, con due nuove lezioni settimanali  

 

Iscriviti alla newsletter di EnjoYoga dalla pagina  www.yogacollective.it/enjoyoga  
per tutte le novità e aggiornamenti 

 - La pratica yoga si basa sulla percezione e sulla consapevolezza del corpo e 
del respiro. Attraverso il movimento, le posizioni (asana) e la concentrazione 

aumentiamo la mobilità delle articolazioni, tonifichiamo la muscolatura 
profonda ed estendiamo la consapevolezza della nostra postura: crescono la 

libertà di movimento e il benessere fisico e mentale, insieme allo spazio 
interiore in cui l'armonia si manifesta. - 

 

 

    

Per informazioni: associazione@yogacollective.it 
 

  

http://www.yogacollective.it/enjoyoga


 
 

 
 
 

Informazioni pratica 
• Per raggiungere lo "spazio due" (ex-Padana): via Caviaga, ingresso principale del 

parco (link google map ingresso parco) pochi passi sulla destra. 
• La partecipazione alle lezioni settimanali è libera: ogni praticante può decidere 

quale e quante lezioni frequentare. 
• Non è necessaria nessuna esperienza di pratica precedente. 
• La pratica sarà multilivello, ovvero: si adatterà al livello di tutti i praticanti, 

offrendo varianti. 
• Non è necessario portare il tappetino per la pratica: sono già disponibili 20 

tappetini. 
• È consigliato un abbigliamento comodo, che consenta il movimento e la 

traspirazione. 
• La pratica in pausa pranzo sarà "moderatamente dinamica" con sudorazione 

limitata. 
• Lo spazio due non è munito di docce, disponibili solo presso gli spogliatoi sportivi 

del parco Mattei: se di interesse, è possibile chiedere alla guardiola all'ingresso 
del parco informazioni relative alle condizioni di utilizzo delle docce 

Come iscriversi 
• La prima lezione è gratuita, ma per partecipare è necessario prenotarsi da 

questo link: http://www.yogacollective.it/enjoyoga-modulo 
• lo spazio dove pratichiamo (spazio Due all'interno del parco Mattei) può 

contenere fino a 25 persone: nel caso le prenotazioni eccedano questo numero 
la lezione risulterà "SOLD OUT" e non prenotabile. 

• Dopo la prima lezione, se deciderai di partecipare alla pratica di 10 lezioni dovrai 
versare il contributo di 90 euro per i soci Eni Polo Sociale (anziché € 95) sul CC 
sociale di Yoga Collective ASD usando l'IBAN del conto sociale (qui) indicando la 
causale "EnjoYoga". 

• Il pagamento del corso si può nelle seguenti modalità: 
o in contanti presso la segreteria dell’Eni Polo Sociale di gruppo 
o tramite bonifico bancario in favore dell’associazioneyogacollective 

richiedendo le loro coordinate bancarie che potete trovare sul sito: 
 

    

Per informazioni: associazione@yogacollective.it 
 

  

https://www.google.it/maps/dir/''/45.4271792,9.2592854/@45.4273011,9.2583112,16.79z/data=!4m2!4m1!3e0
http://www.yogacollective.it/enjoyoga-modulo
http://www.yogacollective.it/iban


 

www.yogacollective.it/enjoyoga 

 

 

QUALE STILE PRATICHEMO? 
 

Hatha Yoga Flow 
• è uno stile dolcemente fluido ma attivo che utilizza le posture classiche dello yoga 

unendole tra loro in modo armonico all'interno del ciclo ritmico di inspirazione ed 
espirazione. La pratica migliora rapidamente il tono muscolare, la postura, l'ampiezza 
della respirazione con benefici per la vascolarizzazione, per il sistema nervoso, per la 
percezione del benessere generale e del rilassamento.Durante la pratica vengono 
praticati e approfonditi esercizi dedicati al respiro (pranayama) e al rilassamento. 

 

Vinyasa Yoga 
• è uno stile di yoga che integra i principi fondamentali di ashtanga e hatha yoga, 

all'interno di un flusso continuo di movimento. Fondamento della pratica è il respiro che 
collega e unisce la sequenza di posture (asana): il corpo si allinea, viene fortificato, 
aumenta la flessibilità articolare. Durante la pratica sviluppiamo energia interna 
percepibile come calore, inneschiamo e favoriamo il processo naturale di purificazione 
nel corpo ed eliminazione delle tossine, mentre il mentale viene assorbito dal leggero 
suono del respiro: pace  e calma interiore. 

____________________________________________________ 

La pratica yoga termina sempre con qualche minuto di rilassamento profondo, 
per approfondire e generare lo spazio di quiete interiore che permane sempre 

più a lungo dopo la pratica. 
 

EnjoYoga! 
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