
10:00-11:15
HATHA YOGA

Sara

LU
N

mattina pausa pranzo pomeriggio sera

20:00-21:15
YOGA DINAMICO

Prana Vinyasa® inspired
Ma Bhakti Chiara

18:00-19:15
YOGA DOLCE

Ma Bhakti Chiara

13:15-14:30
HATHA YOGA

Ma Bhakti Chiara

18:00-19:00
YOGA PRENATALE

Ma Bhakti Chiara

20:00-21:00
YOGA NIDRA e
MEDITAZIONE

Ma Bhakti Chiara e
Shakti Pierangela

9:30-10:45
YOGA DOLCE

Ma Bhakti Chiara

13:15-14:30
YOGA DINAMICO

Prana Vinyasa® inspired
Ma Bhakti Chiara

18:00-19:15
KUNDALINI YOGA

tradizione di Yogi Bhajan
Harkaran Kaur Marta

20:00-21:15
HATHA YOGA

Lorena

18:00-19:15
YOGA DINAMICO

Prana Vinyasa® inspired
Ma Bhakti Chiara

20:00-21:15
YOGA DOLCE

Ma Bhakti Chiara

18:00-19:15
YOGA DINAMICO
Ashtanga Vinyasa

Marina

20:00-21:00
MANTRA YOGA

(1° e 3° ven del mese)
Hari Priya d.d.

YOGA LAB
Masterclass 

e 
workshops
rotazione

CALENDARIO LEZIONI 2020-2021
on-s i te & on- l ine

M
AR

M
ER

VE
N

G
IO

SA
B

Modalità di accesso:
On-line tramite piattaforma Cisco Webex Meetings (gratuita e facilissima da utilizzare!)
On-site attenendosi al regolamento anti-Covid-19 e ad ogni altra indicazione impartita in sede. 

È richiesta la PRENOTAZIONE per tutte le lezioni (sia on-site sia on-line)
da effettuarsi tramite l'app gratuita BookyWay

Contattaci: info@yogapurnima.it - 348 297 9935



LE TUE INSEGNANTI
on-s i te & on- l ine

Contattaci: info@yogapurnima.it - 348 297 9935

PIERANGELA SHAKTI PINNACOLIMARTA HARKARAN K. MENDITTI

MARINA AIROLDI LORENA AGOSTINI

CHIARA MA BHAKTI YS SURPI

HARI PRIYA DEVI DASI

Propongo una pratica Yoga
Anukalana inspired, grazie alla

quale è possibile trovare il modo
più naturale di fare Yoga.

SARA MAGGIORI

ASHTANGA HATHA HATHA 

L’obiettivo del mio insegnamento è
condividere e ricercare con i miei
allievi i benefici sottili e materiali
di una pratica costante e assidua.

MANTRA MEDITAZIONE KUNDALINI 

Yoga Purnima ti propone una sintesi
efficace ed originale di insegnamenti
yoga approfonditi nel tempo e basati
sull’esperienza personale di noi
insegnanti. 
Onoriamo la tradizione e allo stesso
tempo rispettiamo attuali esigenze e
stili di vita così che a prescindere da
età e condizione fisica tu possa vivere
l’esperienza trasformativa dello yoga.

PRANA FLOW - HATHA - GRAVIDANZA - NIDRA

Ti immergerai nelle profondità
dell'essere guidato dal respiro e dalla

mia voce verso un viaggio che
chiuderà il cerchio della tua pratica.

Il mio intento più grande è guidarti
attraverso lo yoga a creare uno spazio
sacro di profonda connessione con te

stesso, un luogo in cui gradualmente tu
possa evolvere e stabilire il tuo

benessere fisico, mentale e spirituale.
Non ripercorreremo il mio tragitto,

disegneremo insieme il tuo.

Senza spazio né tempo, eternamente
qui, dentro e fuori: Sono. Il fine

Ultimo di una pratica costante di
Amore. Mantra-Nada-Kirtan Yoga.

Aprirsi allo spazio del Cuore,
lasciando fluire il corpo ed

espandendo la mente, accogliendo
preziose luci e ombre in Noi stessi-e.

La mia pratica si focalizza su aspetti
fondamentali quali la lentezza, il

profondo ascolto e la precisione nei
dettagli di ogni asana.



COSTI LEZIONI 2020-2021
on-s i te & on- l ine

Contattaci: info@yogapurnima.it - 348 297 9935

Lezioni in live streaming on-line Lezioni di persona on-site

GRUPPO

Singolo incontro

Abbonamento mensile (valido 4 settimane):

1 lezione / settimana

2 lezioni / settimana

OPEN (tutte le lezioni)

€ 40

€ 60

€ 80

INDIVIDUALI

da € 40Singolo incontro

Carnet 4 incontri
(valido 1 mese)

da € 150

€ 12

GRUPPO

Singolo incontro € 15

5 incontri (validi 6 settimane) € 70

10 incontri (validi 6 settimane) € 115

10 incontri (validi 12 settimane) € 135

20 incontri (validi 12 settimane)

20 incontri (validi 24 settimane)

€ 200

€ 240

Carnet incontri multipli:

INDIVIDUALI

Singolo incontro

Carnet 4 incontri
(valido 1 mese)

da € 50

da € 180
NOTA

Abbonamenti (on-line) e carnet (on-site) sono validi
per accedere a qualsiasi lezione ad esclusione di
mantra yoga. Per quest'ultima lezione il pagamento va
effettuato per il singolo incontro in forma diretta
all'insegnate.

Modalità di pagamento:
Viene richiesto di prepagare gli incontri prediligendo anche per le lezioni in studio le modalità che non
implicano contatti:
- carta/bancomat tramite POS virtuale (Nexi Pay-by-link)
- bonifico alle seguenti coordinate bancarie:
Beneficiario: Yoga Purnima di Chiara Surpi - IBAN: IT21M0623011300000030713503
Causale: abbonamento (o singolo incontro) on-line/on-site + nome e cognome, indirizzo di residenza,
codice fiscale.
Resta comunque possibile anche il pagamento in contanti o con POS tradizionale.
I tuoi dati sono indispensabili indipendentemente dalla modalità di pagamento per poter emettere
regolare fattura elettronica.

Incontro di prova (per lezioni in gruppo) o colloquio conoscitivo (per percorsi individuali)
SEMPRE GRATUITO!

L'iscrizione per quest'anno è gratuita!


