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Convenzione MONDADORI 

Milano, 8 OTTOBRE 2015  

  

BaliYoga.it è una scuola di yoga certificata a livello internazionale da Yoga Alliance con tre studi 
in Milano: via Frua 8, Via Ravizza 14, Via Varese 18.  
  
Le insegnanti sono dodici, anch’esse certificate a livello internazionale RYT 200 e RYT 500.  
  
Lezioni tutti i giorni, sabato e domenica inclusi, da Gennaio a Dicembre.  
  
La scuola è improntata sullo Yoga Dinamico, ma sono rappresentati tutti gli altri stili, compreso 
lo Yoga per bambini ed in gravidanza.  
  
Gli studi sono un’eccellenza nel panorama yogico milanese per comfort, luce e relax. Sono dotati 
di attrezzature professionali di alto livello, hanno spogliatoi, bagni, docce. Acqua calda, fredda e 
tisane a libero servizio. Inside zen garden.  
Mega screen, videoproiettore in alta definizione, hifi surround e connessione internet in fibra ottica 
per lezioni in streaming audio e video con insegnanti internazionali.  
  
Ogni anno due teacher training altamente qualificati, con tre mesi di full immersion yoga.  
  
BaliYoga.it è anche viaggi yoga nel mondo: quest’anno in Agosto di nuovo a Bali, in Dicembre a 
Maui.  
  
A breve corsi yoga on line per chi non riesce a frequentare le lezioni con regolarità.  
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Ogni mese workshop di approfondimento sulla pratica yoga con maestri di livello assoluto in Italia 
ed in Europa e masterclass di altissimo profilo. 
Pianificazione di eventi al di fuori dei nostri studi: ricordiamo il 21 Giugno c.a. alla Triennale di 
Milano con Yoko Ono foundation “Morning Peace 2015” e “Yoga Rave Party” il 15 Settembre 
c.a sempre ai Giardini della Triennale ed all’Old Fashion.  
  
Entro l’anno sarà attivato un progetto Charity a Bali,  
  
Sempre entro fine anno nascerà dentro a www.baliyoga.it il primo blog in Italia connubio di Yoga 
ed Alimentazione: “Yogeat”, come anche prenderà il via una nuova linea di abbigliamento Yoga 
sempre a nostro brand. 
  
Per vedere lo studio e conoscere le insegnanti vai su www.baliyoga.it  

  

LO STUDIO BALIYOGA.IT di Via Varese, 18 – 20121 Milano:  
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Condizioni Commerciali riservate  
Convenzione valida fino al 31/12/2016, decorrenza immediata  

  

 SCONTO SU TESSERE E ABBONAMENTI  

BaliYoga.it ha le condizioni commerciali più vantaggiose di Milano (disponibili a fornirvi 

evidenza).  

Ciononostante ogni mese vengono fatte “promozioni a tempo” ancora più aggressive.  

In questo quadro, la forma migliore per “garantirvi” la convenienza assoluta e continuativa è 

quella di riservarvi uno sconto extra aggiuntivo pari al 10% su tutte le Tessere ed 

Abbonamenti pubblicati sul sito, compresi quelli in promozione.  

E’ necessario esibire badge aziendale.  
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