Danza

Classico Accademico

Corso medio inferiore
Lunedì ore 17.30 e giovedì ore 16.15
Corso medio superiore
Lunedì e giovedì ore 15.00
Corso propedeutico
Lunedì ore 16.30
Corso avanzato
Lunedì ore 18.30 e giovedì ore 17.15
Corso per adulti
martedì ore 18.30

Corso 1
Venerdì ore 16.00
Corso 2
Venerdì ore 17.00
Corso 3
Venerdì ore 18.45
Corso medio
Martedì ore 18.00
Corso superiore
Martedì ore 19.00
Corso avanzato
Martedì ore 20.00

Hip-Hop

Corso propedutico
Giovedì ore 17.30
Corso medio
Mercoledì ore 17.00 e giovedì ore 18.30
Corso medio - superiore
Lunedì e mercoledì ore 18.00
Corso superiore
Giovedì ore 19.30
Corso avanzato
Lunedì ore 20.00 e giovedì ore 20.30
Corso adulti principianti
Mercoledì ore 20.30

TEMPODANZA

Per informazioni. 333.5283043 Elena
348.9364813 Giusi

Danza | Fitness
Postura | Baby

Contemporaneo & Moderno

Vieni a conoscere i nostri corsi,
la prima lezione di prova è gratuita!
Sponsor

REGGIOLO

Per ulteriori informazioni
www.tempodanza.it
tempodanzareggiolo@libero.it

Strada Gavello | Reggiolo (RE)

Danza
Balli di gruppo*

Semplici coreografie ballate in gruppi, movimenti naturali
senza sforzi eccessivi in clima disteso e divertente.
Corso per principianti
Lunedì ore 20.00
Insegnanti: Arianna e Francesco tel. 3468687742

Breakdance

Corso base bambini e ragazzi
mercoledì ore 19.00
Corso avanzato
Mercoledì ore 19.30
Insegnante: Davide

*

Fitness

I corsi contrassegnati
si terranno nella sede
distaccata di via
IV Novembre

Baby
Yoga bimbi*

(dai 5 anni)
Per crescere bene dal punto di vista fisico ed emotivo e per imparare a socializzare
in un ambiente ludico e piacevole.
Mercoledì ore 17.00
Ins. Antonietta 348.4533953

Giocodanza

(dai 4 anni)
Esercizi giocati per educare il corpo, acquisire ritmo
musicale ed imparare a muoversi nello spazio.
Martedì ore 16.30

Propedutico danza

(dai 6 anni)
Per muovere i primi passi nel mondo della danza, migliorare la coordinazione e il senso del ritmo.
Martedì ore 17.30

Multidance/bruciagrassi*

Allenamento bruciacalorie ispirato a vari stili di danza. Facile, efficace e divertente!
Mercoledì ore 12.45
Sabato ore 15.20

Total Body*

Racchiude varie discipline proposte, per chi vuole allenare
e tonificare tutto il corpo senza annoiarsi.
Lunedì e giovedì ore 09.50
Mercoledì e Venerdì ore 19.30
Sabato ore 14.30
Prenota la tua lezione di prova gratuita!
Sendy 366.2902725
Miriam 320.0558406

Postura
Yoga*

Un complesso di posizioni statiche e dinamiche che aiutano a migliorare la flessibilità articolare e muscolare ed il
benessere psico-fisico.
Martedì e venerdì ore 13.15
Mercoledì ore 18.30
Insegnante: Antonietta 348.4533953

Ginnastica soft*

Movimenti lenti, graduali e controllati, attività a corpo libe-

ro di bassa intensità con sottofondo musicale.
Lunedì e giovedì ore 9.00
Insegnante: Miriam 320.0558406

Stretching & Rilassamento*

Allungamento muscolare, tonificazione e respirazione su
base musicale.
Mercoledì ore 20.30
Venerdì ore 20.30
Insegnante: Miriam 320.0558406

