








Danza del ventre 
Riprendi contatto con l’armonia del tuo corpo. La danza del ventre è uno strumento 
sorprendente per tenersi in forma,  accarezzare la femminilità, risvegliare la creatività  
e imparare ad ascoltare e riscoprire il proprio corpo.  
Daniela Nardella ti accompagnerà in questa affascinante ricerca. 
Benefici: postura, tonicità, elasticità, coordinazione, armonia dei movimenti.  
Mercoledì 13.30 - 14.30

Soft Dance per l’elasticità e il tono 
Tenersi in forma può essere divertente a tutte le età, per questo abbiamo pensato  
ad un corso di ginnastica dolce, disegnato sull’energia coinvolgente della musica,  
con Daniela Nardella.  
Più elasticità e più tono per vivere meglio gli anni d’oro della nostra vita.  
Benefici: postura, tonicità, elasticità, coordinazione, divertimento.  
Lunedì e Giovedì 10.00 - 11.00 

Multi Dance 
Tenersi in forma divertendosi con l’energia di Daniela Nardella, ballerina da sempre  
e una carica di positività che travolge.  
Dall’Oriente ai Caraibi facendo tappa nello Swing.  
Ogni settimana potrai sperimentare un ritmo di danza diverso. 
Benefici: postura, tonicità, elasticità, coordinazione, divertimento.  
Lunedì 13.30 - 14.30 

Dance for fit al ritmo delle DANZE LATINE 
In forma con la musica e con il ballo sulle note delle danze latine,  
con Luca Ruggieri campione nazionale di Danze Latine nel 2012.  
Samba, Rumba, Cha Cha Cha, Paso Doble e Jive, come sul palco di Ballando  
con le Stelle. Non occorre essere in coppia, le coreografie sono individuali.  
Benefici: postura, tonicità, elasticità, coordinazione, armonia dei movimenti.  
Venerdì 20.00 - 21.00

        IN FORMA  
  DIVERTENDOSI

VIENI A PROVARE I NOSTRI CORSI  
     DAL 14 AL 18 GENNAIO SETTIMANA DI PROVE GRATUITE

SEDE: Green Box,  Via Sant’Anselmo 25 
 

Vieni a fare le lezioni di prova dal 14 al 18 Gennaio. 
Inviaci la tua prenotazione, i posti sono limitati. 

info@wellnesswalking.it 
 

Wellness Walking ASDCPS, corsi riservati ai soci.

Balla con noi! 
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