
Yoga Sup Sup Experience SupYoga

Schiena e salute

Cosa tratteremo
Il primo percorso che vorrei proporvi è un gruppo di 4 lezioni dedicate completamente alla salute della
SCHIENA.

Esercizi mirati per il mal di schiena hanno sicuramente il massimo successo in termini di benessere nel
medio/lungo periodo.

Negli esercizi che affronteremo in queste 4 lezioni andremo ad allungare, cercando di liberare tutte le
tensioni, e rinforzare tutta la schiena, incluso addome e glutei.
La respirazione sarà base fondamentale per aiutarci a dare spazio a tutto il corpo, la sola respirazione
profonda dona spazio tra le vertebre e massaggia gli organi interni.
 

FLESSIBILITA’ DELLA COLONNA VERTEBRALE CON FOCUS SU COLLO E SPALLE
DETOX E FLESSIBILTA’ ATTRAVERSO LE TORSIONI
LOMBARE E SOSTEGNI SCHIENA: GLUTEI ED ADDOME
DALLA TESTA AI GLUTEI
 

Durante la pratica ti chiedo di rimanere connesso con il respiro per poter essere presente al tuo sentire e se
comprendi che l'esercizio é troppo per te in questo momento, prenditi una pausa di respiro

Per tutte le domande e le curiosità vi invito a scrivermi a elisayogagardalake@gmail.com o mi potete
contattare al (+39) 3455043380

Vi aspetto nelle lezioni on-line sulla piattaforma di Zoom.

Corso Zoom
Le lezioni saranno di: 1:30 h

mercoledì alle 18.30
mercoledì alle 20.30
venerdì alle 9.30
 
Come causale dell'acquisto
usa: #SCHIENASALUTE
 
Prezzo iniziale: €70.00
Promo €50.00

Acquista ora

Corso Zoom +
Registrazioni
Hai perso una lezione? Vuoi ripetere le
lezioni in libertà? questo e' il pacchetto
giusto per te.
Come causale dell'acquisto
usa: #SCHIENASALUTEREC
 
Prezzo iniziale: €90.00
Promo €65.00

 
 

Acquista ora

Una volta effettuato il pagamento riceverai il link per seguire le lezioni on line.

Il Metodo

Nelle lezioni di yoga l’insegnante normalmente
porta la sua conoscenza per donare i benefici della
pratica che egli stesso ha provato. L’aspetto della
condivisione è quindi fondamentale.
 
Una guida precisa e consapevole da parte
dell’insegnante è fondamentale per guidare l’alunno
nella consapevolezza e percezione del proprio corpo
e su tutti gli aspetti del respiro. La guida
dell’insegnante deve essere il più precisa possibile,
anche con l’esempio del proprio corpo fisico, per
poi dare i dovuti aggiustamenti agli studenti.

Da qualche mese a questa parte ho imparato a
comunicare gli aggiustamenti necessari osservando le
persone, quindi il contatto fisico è stato sostituito da
indicazioni verbali personalizzate. Questo aspetto,
sorprendentemente, mi ha dato la possibilità di
essere ancora più precisa nella guida e negli
aggiustamenti.

Un’altro aspetto su cui vorrei lavorare
intraprendendo questa esperienza è la comunicazione
empatica, sincera e profonda, come ci si aspetta di
trovare quando si va ad una lezione yoga.
 
Vorrei provarci insieme a voi, provando a rimanere
nell’apertura dell’infinito spazio del cuore che non
conosce limiti.
Proverò quindi a guidarvi in ogni passo della
pratica, studiata anche per potervi osservare e dare
aggiustamenti verbali.
 

Elisa Barzoi
Yoga and Sup Instructor

Contatti
Via Gardesana 374, 37018, Malcesine (Vr)
elisayogagardalake@gmail.com
Tel: +39 345 504 3380

Seguici

https://www.facebook.com/yoga.garda.lake/
https://www.instagram.com/yogagardalake/
https://www.youtube.com/channel/UCOq6emBzTsTsszchwS78Qug
https://www.yogagardalake.com/
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https://www.yogagardalake.com/bookings-checkout/lezione-di-sup-sup-lesson
https://www.yogagardalake.com/bookings-checkout/sup-tour
https://www.yogagardalake.com/bookings-checkout/sup-yoga
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https://paypal.me/elisayogagardalake
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