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Venire al "Centro" 

Siamo lieti di darti il benvenuto nella a.s.d. Centrolistico. 
In questa guida troverai le informazioni utili per scegliere i corsi e le 
sessioni individuali offerte ai soci del Centro che possono 
rispecchiare al meglio le tue esigenze per ritrovare e conservare 
uno stato ottimale di benessere psicofisico. 
Potrai provare gratuitamente senza impegno i corsi e chiedere tutte 
le informazioni dettagliate sulle sessioni individuali di personal 
training o di trattamenti corporei, sarà un piacere aiutarti nella 
scelta. Ricorda inoltre che far parte di una associazione significa 
partecipare alle sue attività e deciderne gli sviluppi: non sei cliente 
di un’attività ma socio di un’associazione con un consiglio direttivo 
che al rinnovo delle cariche sarai chiamato/a ad eleggere 
La filosofia del Centro 
Olistico vuol dire "tutto insieme" (dal greco "Olos"=tutto) e indica un modo di vedere l'essere umano come entità 
inscindibile di corpo mente e spirito, pertanto i servizi offerti ai soci del Centro sono tutti , nelle loro peculiarità e 
differenze, orientati a promuovere uno stato  di benessere parallelo sui tre livelli. Questo è reso possibile da una forte 
competenza degli insegnanti e naturopati, tutti certificati e altamente qualificati nelle loro discipline. Il nostro maggiore 
punto di forza e orgoglio è l'ambiente informale e l'atmosfera rilassata e amichevole nei rapporti che si instaurano 
durante la pratica delle discipline, quindi 
sappi che fin dal primo giorno di corso sarai un nuovo/a importante amico/a per tutto il gruppo. 

Certificato Medico: 
Per praticare nei corsi di gruppo è richiesto (per legge) il certificato medico che attesti l'idoneità al- 
la pratica delle discipline sportive non agonistiche. E’ possibile per i soci del Centrolistico (a.s.d. Gorin Bushidokai) 
effettuare la visita presso il centro di medicina sportiva del campo “Manin” a prezzo convenzionato. 
 
Abbigliamento e attrezzature: 

Qualora la disciplina scelta non richieda un abbigliamento tecnico specifico, 
consigliamo un abbigliamento comodo come una tuta o un paio di pantaloni 
comodi e una maglietta, tutte le discipline vengono praticate scalzi o con un paio 
di calze antiscivolo. Per ragioni igieniche suggeriamo di portare con sé un 
asciugamani da appoggiare sul tappetino. E' possibile portare con sé nella sala di 
pratica una borsa contenente valori ed effetti personali tuttavia prima di accedervi 
chiediamo di spegnere tutti i dispositivi elettronici dotati di suonerie. 

Quale disciplina fa per me? 
Potrai consultarti con noi durante gli orari di ricevimento (lun-ven 17- 20) per chiarimenti generali e per informazioni 
sulle quote, tuttavia ti consigliamo di effettuare una prova gratuita di tutti i corsi che sono offerti ai soci in modo da 
poter scegliere a ragion veduta provando direttamente gli effetti della disciplina provata. 

Come prenoto la lezione di prova e richiedo l’iscrizione alla asd? 
Chiamando il numero 0289056325 oppure mandando una mail a info@centrolistico.it ti verranno fornite le 
informazioni necessarie 

Quali sono le sessioni individuali e le sedute? 
E' possibile costruire un percorso ritagliato su misura composto da sessioni di trattamento corporeo olistico,  
massaggi e consulenze di naturopatia su intolleranze alimentari, Coaching metacorporeo per lavorare su blocchi 
emotivi che frenano l’espressione del proprio pieno potenziale nella vita, tutti metodi che possano concorrere a farti 
ritrovare forma, benessere e una crescente sensazione di energia e buon umore. 
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Quali massaggi posso scegliere al Centro? 
In quanto socio, puoi scegliere di iniziare a prenderti cura del tuo corpo e delle tue 
emozioni con uno dei metodi più straordinariamente efficaci e piace-voli quali il 
Massaggio Antistress, lo Shiatzu, la Riflessologia Plantare, il Massaggio Ayurvedico, 
la Manipolazione Craniosacrale. Ma qualora la tua esigenza sia mirata al 
miglioramento di un problema specifico muscolo articolare o estetico allora ti 

suggeriamo delle sedute di breve durata che uniscono l'efficacia della tecnica mirata e concentrata solo sulla parte 
interessata ad un ottimo rapporto qualità prezzo. Chiedi informazioni in reception per il tuo percorso su misura 

Cos'è e a cosa serve?

Hatha Yoga : antica disciplina psicofisica Indiana presentata al Centro in una declinazione tradizionale e in una 
contemporanea per il miglioramento del corpo in termini di 
scioltezza e agilità e per l’evoluzione della persona (+ tono 
+ elasticità + relax) 
ShivaFlow Yoga : Stile dinamico di Yoga creato da Silvia 
Romani. Ogni flow racconta la storia di un mito o una 
leggenda dei Veda da cui è tratto il nome dell’asana che 
fa da picco della sequenza. Corso adatto ai praticanti di  
tutti i livelli (+ agilità + forza + resistenza) 
Pilates : metodo di allenamento sviluppato da Pilates per 
rinforzare tutto il corpo, imparare a controllarlo e portare 
uno stato di benessere completo  

( + postura + tono + addominali - dolori) 
Yoga Approfondimenti  In questa lezione si approfondisce lo studio degli asana che si praticano durante i corsi di 
yoga attraverso esercizi con il fitball, a coppie e con supporti quali mattoncini, cinture, pareti e tutto ciò che può 
aiutare la migliore comprensione dell’ attivazione muscolare necessaria in ogni azione effettuata duranti gli asana. (+ 

agilità + forza + equilibrio) e da quest’anno approfondimenti su tutti gli aspetti dello 
Yoga (pranayama, filosofia, miti e leggende legati agli asana, meditazione) 
Aikido : arte marziale giapponese volta allo sviluppo di grande agilità, forza e 
resistenza e di un carattere pacifico, coraggioso ed armonioso, tecnicamente fatta di 
leve e proiezioni. Insegnante cintura nera 4°Dan, allievo diretto di Kenji Shimizu (allievo 
del fondatore dell’aikido) (+ agilità + resistenza + divertimento + sicurezza interiore) 
Ashtanga Vinyasa Yoga : stile vigoroso e dinamico di pratica basato su diverse serie 
di posizioni e movimenti praticate con ritmo sostenuto e scandite da una specifica 
tecnica respiratoria, viene praticato sia con lezioni guidate di gruppo (sulla prima e sulla 
seconda serie) che con sessioni di pratica Mysore style (il praticante segue il proprio 
ritmo e l’insegnante interviene con correzioni e insegnando nuovi elementi al singolo 
praticante a seconda del suo livello)  (+ flessibilità + concentrazione + resistenza)  
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Corso lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

HATHA YOGA 18.00 
(base)

9.30 | 19.00 12.45 18.00 (base) | 
20.00

SHIVA FLOW 
YOGA

19.30 (90 
min)

19.00

ASHTANGA 
VINYASA YOGA

7.00-9.00 
(Mysore style)

18.00    
(prima serie 

90 min)

20.00    
(prima serie 

75 min)

19.00    (lezione 
sulla seconda 

serie)
YIN YOGA 20.00

YOGA 
APPROFONDIMENTI

20.00

PILATES 19.00 12.45 | 18.00 9.30 | 18.00

AIKIDO 21.00 21.00 21.15 21.00

SILAT 21.00

I s c r i z i o n e 
annuale centro    
€15

mensile trimestrale semestrale annuale

SMALL €45 frequenza 
monosettimanale

€125 frequenza 
monosettimanale

€235 frequenza 
monosettimanale

€440 frequenza 
monosettimanale

MEDIUM €65 frequenza 
bisettimanale 

€160 frequenza 
bisettimanale 

€295 frequenza 
bisettimanale 

€495 frequenza 
bisettimanale 

LARGE €85 frequenza 
libera a tutti i 
corsi

€210 frequenza 
libera a tutti i 
corsi

€359 frequenza 
libera a tutti i 
corsi

€599 frequenza 
libera a tutti i 
corsi

Quote di  Iscrizione alla associazione e partecipazione ai corsi per l’anno 2017-2018

Orari dei corsi per l’anno 2017-2018

http://www.centrolistico.it
mailto:info@centrolistico.it

