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Lezioni dal 31 agosto 2020 
 
 
 
 
 
 

Carissimi allieve e allievi, 
 
dal 31 agosto riprenderemo le lezioni di gruppo effettuabili sia in studio, sia online. 
 

 Lunedì 
 

Mercoledì Giovedì Venerdì 

18:00/19:00  Pilates  
 

BootyBarre  Pilates  

19:00/20:00 Pilates   Pilates   

 
 
Vi prego di avvisarmi almeno 24h prima via WhatsApp o messaggio se desiderate partecipare. Le lezioni non 
annullate entro le 24h saranno conteggiate. 
 

Le tariffe per chi parteciperà in studio sono: https://www.timelesspilates.ch/p-r-e-z-z-i mentre per chi farà 
lezione online rimangono i seguenti: 

 

Prezzi lezioni di gruppo online  
 
 

 Gruppo Pilates* 
 

Gruppo BootyBarre* 

1 lezione 
 

CHF 12.- CHF 12.- 

10 lezioni (in 3 
mesi) 

CHF 108.- CHF 108.- 

*Prezzi a persona, il pacchetto da 10 lezioni è valido per tutte le lezioni di gruppo. 
 
 
Prezzo lezioni individuali o duetti online: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Individuali Due 
persone* 

1 lezione 
 

CHF 40.- CHF 25.- 

3 lezioni CHF 105.- 
 

CHF 60.- 

5 lezioni 
 

CHF 150.- CHF 90.- 

https://www.timelesspilates.ch/p-r-e-z-z-i


Per la nostra sicurezza in studio e per coordinare le lezioni al meglio, vi prego di seguire le seguenti indicazioni, 
come da UFSP: 
 

• presentarsi alle lezioni solo se si gode di ottima salute; 
• togliere le scarpe all’ingresso, riporle nell’apposito mobile e lavare le mani in bagno o disinfettarle con il 

gel che troverete nello studio; 
• presentarsi in studio preferibilmente già pronti per svolgere la lezione; se necessario riporre i propri 

oggetti personali nel locale spogliatoio, o, se già occupato, nel locale pausa; 
• dopo ogni seduta gli attrezzi saranno disinfettati come di consueto e la sala arieggiata; 
• mantenere i 2m di distanza e evitare il contatto non necessario, come le strette di mano; 
• coprire le ferite sulle dita o indossare guanti protettivi; 
• indossare la vostra mascherina igienica se lo desiderate;  
• per il pagamento anticipato delle lezioni è preferibile il bonifico bancario oppure TWINT 

 
 

Per le lezioni online vi serviranno: 
 

 per pilates: un tappetino  
 per BootyBarre: una sedia, un tappetino, una palla (o cuscino), pesetti (1 kg/pesetto) 

 
Le lezioni si svolgeranno sull’App Zoom (applicazione gratuita): 
 

 scaricate Zoom da App Store o Google play e selezionare zoom, selezionate "Sign Up" e caricate il 
vostro account. Per scaricare zoom sul computer ( zoom.us- Fai il Sign-up) 

 all’ora esatta avvierò il programma e dovrò “accettare” i partecipanti. 
 Questo è il link per tutte le lezioni: https://zoom.us/j/8755693263, Meeting ID: 875 569 3263, Password 

357029 
 
 
Carissimi saluti a tutte/i e un abbraccio,  
Marta ���� 
 

https://zoom.us/j/8755693263

