Wilma von Büren
Via Streciöö 19 / Piazza al lago
6987 Caslano
Cell: +41 79 223 83 63
Mail: studiostarbene@bluewin. ch
Web: www.studiostarbene.ch

Yoga & StarTonic

Programma 2020
Lunedì
19:00 - 20:15 Organic Yoga con Wilma

Martedì
09:15 - 10:15 StarTonic con Paola
14:15 - 15:30 Yoga Dolce con Wilma
19:05 - 20:05 StarTonic con Paola

Mercoledì
20:00 - 21:15 Organic Yoga con Wilma

Giovedì
09:00 - 10:15 Organic Yoga con Wilma

Venerdì
14.00 - 15:15 Organic Yoga con Wilma
20:00 - 21:15 Yoga Liberation Dance (le date seguiranno)

Sabato
09:00 - 10:15 Organic Yoga con Wilma

Prezzi:
abbonamento trimestrale 12 lezioni
abbonamento 12 lezioni valido 6 mesi
lezione singola

1h
1h
1h

200.240.22.-

abbonamento trimestrale 12 lezioni
abbonamento 12 lezioni valido 6 mesi
lezione singola

1h15’
1h15’
1h15’

220.265.22.-

combinato 24 lezioni quadrimestrale
combinato 24 lezioni quadrimestrale
combinato 24 lezioniquadrimestrale

1h + 1h
320.1h + 1h15’ 335.1h15’+ 1h15’ 350.-

bagno turco

1 persona
2 persone

Felice di condividere insieme a voi movimento,
creatività e benessere ✾
Happy Days da Wilma e Paola

20.36.-

Lo studio Starbene opera su requisiti di qualità controllata nel rispetto
della trasparenza e del cliente in riferimento ai contratti, stato
assicurativo, codice etico, professionale e filosofia aziendale.
Esso é certificato da Qualicert conformante ai criteri Qualitop.
Le persone che frequentano i corsi da Wilma von Büren ricevono
contributi per la promozione della salute se la loro assicurazione fa
parte del gruppo Qualitop, Cristiano Sociale, CSS o Okk.
Vi è uno sconto famiglia del 10% per ogni partecipante che frequenta
regolarmente i corsi di Wilma.
I corsi avranno luogo con un minimo di 4 allievi e massimo di 8.
Se per qualsiasi motivo sospenderete i corsi alla fine di un trimestre vi
chiediamo di comunicarlo ai propri insegnanti.
Le lezioni non seguite e perse durante il trimestre possono essere
recuperate dopo la data stipulata solo con una giustificazione medica
o per un motivo valido e discusso con gli insegnanti.
Per i corsi degli adulti vi è la possibilità di partecipare ad un'altra
lezione per recuperare quella persa durante il trimestre pagante.
Consigliamo di prendere l'abbonamento valido 6 mesi per 12 lezioni
per chi avesse un periodo di sospensione (vacanze,lavoro ecc.).
Da parte degli insegnanti vi è la possibilità di sospendere un corso in
accordo con gli allievi.
Novità: Abbonamento 24 lezioni valido 4 mesi. La terza lezione
settimanale di chi ha questo abbonamento è gratuita.
All'albo ci saranno ulteriori proposte con altre insegnanti.
I pagamenti dei corsi si faranno presso lo studio all'inizio del
trimestre prima della lezione oppure tramite il cedolino postale
da mostrare al proprio insegnante.

