
     DHARMA SSD a R.L. 
Centro Iyengar® LAMO STUDIO YOGA PARMA 

Attività sportiva-ginnastica finalizza alla salute e al fitness metodo yoga 
℅ LAMO STUDIO YOGA Via Trieste, 9/1 43122 Parma tel 329.7409639 

Tipologia dei corsi e costi 

La SSD Dharma offre ai propri iscritti lezioni di Iyengar Yoga dal lunedì al venerdì in 
più fasce orarie tenute da esperti insegnanti certificati di IYENGAR® YOGA , Istruttori 
di Nordic Walking e Ginnastica.E’ necessario iscriversi ai corsi. 

• Corsi principianti: rivolti a chi inizia. 
• Corsi intermedi: rivolti a chi pratica IYENGAR®  yoga da almeno 2 anni 
• Corsi avanzati: rivolti a chi ha una propria pratica consolidata e desidera 

approfondirla. 
• Corsi con supporti: corsi rivolti anche a chi ha problemi di salute. 
• Corsi al femminile: corsi di pratica restorativa e nello specifico rivolti a 

donne in gravidanza, menopausa e uomini e donne che necessitano di una 
pratica particolarmente quieta. 

• INTENSIVO: lezioni di approfondimento riservate a chi ha una pratica 
consolidata e continuativa 

• Nordic Walking e yoga: su iscrizione con un minimo di 10 iscritti 
• Danza classica - sbarra posturale : introduzione al vocabolario delle basi 

della danza classica per bambini 8-10 anni per piccoli gruppi. 
• Ginnastica dolce YBR: è una ginnastica che lavora su tutto il corpo e sul 

respiro attraverso i movimenti a copro libero del corpo e l’uso di specifiche 
palle ripristinando equilibrio ed energia. 

CONTRIBUTO FREQUENZA CORSI LAMO STUDIO YOGA 

 

 

 

Trimestre mono-settimanale (durata 3 mesi) 

Costo 135 euro 

Trimestre bi-settimanale  (durata 3 mesi) 

Costo 230 euro 

Mensile bi- settimanale (durata 1 mese) 

Costo 78 euro  

Mensile monosettimanale (durata 1 mese) 

Costo 48 euro  

Carnet 5 lezioni (durata 2 mesi) 
1 2 3 4 5  
Costo 65 euro 

Sabato mattina ( 9-10 /10.30-12.30) 
Pranayama 15 euro 
Pratica lunga intensiva 25 euro 
Se si fanno entrambe 35 euro

Mensile 3 settimanale (durata 1 mese) 

Costo 110 euro  

Trimestre 3 settimanale  (durata 3 mesi) 

Costo 295 euro 



Svolgiamo lezioni anche a: 
Reggio Emilia in Via Carso, 8;  

Scandiano in Via della Repubblica 74, adiacente al T-Bar; 
Barco in via XXIV Maggio; 

Castel Nuovo di Sotto presso la Palestrina polivalente.  

Non è previsto il pagamento di singole lezioni. 
• Per accedere all’SSD Dharma è necessario iscriversi versando la quota sociale annuale 

di € 30,00 (comprendente l’utilizzo dei materiali, la tessera con copertura assicurativa).  
E’ possibile iscriversi dall’inizio delle lezioni in settembre 2018 fino al 31 Agosto 2019. 

• E’necessario prendere visione del regolamento interno. 
• E’ necessario portare un certificato medico che consenta di praticare attività sportiva 

non agonistica 
• Il trattamento dei dati anagrafici degli iscritti è sottoposto alla legge sulla privacy. 
• Gli abbonamenti si intendono per periodo, per il sabato mattina occorre iscriversi entro il 

giovedì. 
• C’è la possibilità di accordarsi per  lezioni individuali, pacchetti gravidanza, yoga bimbi, 

yoga sport 
• Nei weekend si propongono lezioni di approfondimento con un insegnante del Centro o 

seminari con insegnanti Senior  

La SSD Dharma a R.L. è affiliata CONI- OPES e associata alla Light on Yoga Italia 

Per prenotare le tue Lezioni email: dharma.reggioemilia@gmail.com 
orari segreteria dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00  Tel:  3899249733  

Sede PARMA Tel:  3297409639 

Dharma SSD a R.L. sede legale Via Carso, 8, 42124-Reggio Emilia P. IVA/C.F. 02812870356  
Num. REA RE-315798-tel 3899249733 dharma.reggioemilia@gmail.com

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

7,00-8.15 
Principianti 
Laura Montanari

7,00-8.15 
Principianti 
supporti 
Laura Montanari 

9-10 
Pranayama 
INTENSIVO

11-12.15 
Ginnastica 
dolce YBR 
Laura Montanari

11-12.15 
Principianti 
Barbara 
Zangagni

11-12.15 
Ginnastica dolce 
YBR 
Laura Montanari

11-12.15 
Principianti 
Barbara Zangagni

10.30-12.30 
Principianti-
intermedi 
INTENSIVO

13.15-14..15 
Principianti 
Laura Montanari 

13,15-14,30 
Principianti 
Barbara 
Zangagni

13,30-14,45 
Principianti 
intermedi 
Laura Montanari

17–18,15 
Ginnastica 
dolce 
Laura Montanari

16.30-17.30 
Danza 
classica per 
bambine 8-10 
Sbarra 
posturale 
Cecilè 
Bargiarelli

17-18,15 
Ginnastica dolce 
Laura Montanari

18,30-19,45 
Principianti 
Intermedi 
Laura Montanari

18,00-19.15 
Prinicipianti 
Laura 
Montanari

18.15-19.30 
Principianti 
Laura Montanari

18,30-19,45 
Principianti 
Laura Montanari

20,00-21,15 
Principianti 
intermedi 
Laura Montanari 

20-21.30 
Intermedi 
Avanzati 
Laura Montanari


