
CORSO YOGA
"GOING DEEP INTO"

Semplice da seguire.
E’ ottimo per lo sviluppo di forza e flessibilità.
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CORSO YOGA "GOING DEEP INTO"
Grazie per aver acquistato il Corso Yoga "GOING DEEP INTO". 

Accedi subito alle 4 lezioni in modalità online, con spiegazioni
semplici e video dimostrativi.

Cosa hai acquistato
Il Corso Yoga “Going Deep Into” è dedicato a chi vuole raggiungere i
propri obiettivi nella pratica grazie a sequenze studiate
appositamente per lo sviluppo di forza e flessibilità.

Il corso si svolge in modalità online, con spiegazioni semplici e video
dimostrativi che ti aiutano nella pratica.

Indice del corso

LEZIONE 1: Apro e allungo - Durata: 1 ora
Un lavoro profondo di allungamento di tutta la catena muscolare
posteriore – schiena e gambe – e di distensione e apertura del bacino. 

LEZIONE 2: Mobilità del bacino - Durata: 1 ora
Il nostro bacino è il punto di connessione tra tronco e gambe. Per
questa ragione lavorare con asana mirate all’apertura e mobilità delle
anche, aiuta a rilasciare le tensioni accumulate con conseguente
benessere in tutto il corpo.

LEZIONE 3: Apro il cuore - Durata: 1 ora
Questa lezione è dedicata alla parte superiore del nostro tronco, in
particolare ci concentriamo sul nostro torace e sulle nostre spalle,
lavorando in apertura e mobilità.

LEZIONE 4: Trovo la mia forza - Durata: 1 ora
Una lezione che coinvolge tutto il corpo, risvegliandolo, attivandolo e
rafforzandolo.



Passo 1 - Collegati al sito:  https://www.vivoyoga.it/going-deep-
into/ o CLICCA QUI
Passo 2 - Inserisci la password: K32xKEV%n9
Passo 3 - Namastè e benvenuto a Scuola di Arm Balance!

Per accedere al corso segui questo semplice iter:
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Come Attivare il Corso

In ogni tutorial troveraì
come eseguire la posizione
quali sono i trucchi e i segreti della posizione
quali parti del corpo attivare e come farlo
come entrare nella posizione e se ci sono diverse entrate quali
sono
come facilitare la posizione
come migliorare l’esecuzione

In ogni video preparatorio troveraì
una pratica guidata di ca. 15/20 minuti
attivazione e riscaldamento delle parti del corpo richieste per
l’asana
entrata nella posizione guidata

Come contattarci:

e.mail: info@eventiyoga.it
telefono: +39.348.5147007 o +39.0733.470027
whatsapp: +39.348.5147007

Puoi metterti in contatto con noi dal Lunedì al Venerdì 
dalle 9.00 alle 18.00 tramite:

https://www.vivoyoga.it/going-deep-into/


Per rimanere sempre aggiornato, 
seguici sui nostri canali social:

Oltre che sul nostro sito:
 www.eventiyoga.it


