
SEMINARIO DI IYENGAR® YOGA A LOANO NELLA RIVIERA LIGURE

DA VENERDI  ’ 1/06 A DOMENICA 3/06

Il seminario si svolger  nell ampia sala yoga dellà ’ ’Associazione Sportiva Dilettantistica
Gonika nel centro di Loano a pochi metri dalla passeggiata mare.

Le insegnanti Tiziana Palmieri (Intermediate Junior II) e Carla Dodero (Intermediate
Junior I) si affiancheranno nell insegnamento di ’ asana e pranayama.

Le lezioni di asana sono aperte a studenti che abbiano almeno sei mesi di pratica. 
Le lezioni di pranayama sono aperte a studenti che abbiano praticato asana in modo

costante per almeno un anno.
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ORARIO DELLE
LEZIONI

venerd  1 Giugnoì 17.00 - 20.00 asana
sabato 2 Giugno 7.45 - 8.45 pranayama
sabato 2 Giugno 9.30 -12.30 asana
sabato 2 Giugno 17.00 - 20.00 asana

domenica 3 Giugno 7.45 - 8.45 pranayama
domenica 3 Giugno 9.30 -13.00 asana
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COSTO DEL SEMINARIO
• Intero: 135 euro (per chi  gi  socio di Gonika a.s.d.: 110 euro)è à

• Due mezze giornate: 75 euro (per chi  gi  socio di Gonika a.s.d.: 50 euro)è à

• Una mezza giornata: 55 euro (per chi  gi  socio di Gonika a.s.d.: 30 euro)è à

PRENOTAZIONI
I posti sono limitati. Per prenotare la propria partecipazione  necessario scrivere un emailè ’

a info@gonika.eu . Vi sar  data conferma della vostra iscrizione via email insieme aglià
estremi per il versamento.

COME RAGGIUNGERE LA SALA YOGA DI GONIKA ASD
La sala yoga si trova in Via Monte Pasubio n.6 a Loano (SV)

In auto:
da Ponente:  casello  di  Borghetto  Santo
Spirito. 
da Levante: casello di Pietra Ligure.
 
In treno: la stazione di Loano  a pochiè
minuti  a  piedi  dalla  sede,  procedendo
sulla Via Aurelia in direzione levante fino
a P.zza Valerga.

 

DOVE PERNOTTARE
Bed and Breakfast convenzionati, da contattare telefonicamente:

• Bed and Breakfast “Simotta  in P.zza Valerga 8 a Loano (sopra la sala yoga, max ”
4 posti letto, https://www.bed-and-breakfast.it/it/liguria/simotta-loano/26070, 
3427534926)

• Bed and Breakfast Casa dei Gelsi  in via Montocchio 1 a Loano (“ ” https://www.bed-
and-breakfast.it/it/liguria/la-casa-dei-gelsi-loano/12881, 019669506 | 338 7964607)

Altri suggerimenti:
• Bed and Breakfast Rosanna  in via Aurelia 155 a Loano (“ ” https://www.bed-and-

breakfast.it/it/liguria/bb-rosanna-loano/39648, 3921926488)
• Bed and Breakfast Ca  di Camineve  in via Piste 13/4 a Loano (“ ’ ” https://www.bed-

and-breakfast.it/it/liguria/ca-di-camineve-loano/41795, 3294009664)
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