
EDUYOGA - LO YOGA DEI BAMBINI E RAGAZZI  

BAMBINI* SCONTO FRATELLI 

 
MENSILE: 50 € 

BIMESTRALE: 90 € 
TRIMESTRALE: 120 € 

 
CARNET: 10 ingressi 110 € ( durata 4 mesi ) 

 
*Tessera annuale: 20 € 

 
MENSILE: 35 € 

BIMESTRALE: 65 € 
TRIMESTRALE: 100 € 

 
CARNET: 10 ingressi 90 € ( durata 4 mesi ) 

 
*Tessera annuale: 10 € 

 
*Tessera annuale: 20 € valida da Settembre ad Agosto, la tessera comprende l’assicurazione. Assicurazione 

Csen: Per essere attiva sarà obbligatorio inviare il certificato di sana e robusta costituzione, appena potrete.  

PER ISCRIVERTI: 

1) COMPILA TESSERAMENTO: https://forms.gle/eiKFnqhWSyeQWkKb9 
2) FAI UN BONIFICO  entro la prima settimana del mese intestato a: 

UNICREDIT BANCA DI ROMA                                                                                                                                           

Intestato ad AMRITA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA                                                                         

Iban: IT 85 G 02008 05179 000102946377                                                                                                                                            

Agenzia Accademia Agiati                                                                                                                                 

CAUSALE: Nome e Cognome + Mese + Yoga Bambini 

3) Inviaci la ricevuta dell’avvenuto bonifico per mail 

4) Quando puoi per mail inviaci il certificato di sana e robusta costituzione 

 

CONSIGLI: 

- Durante la prova gratuita è possibile assistere giocando con noi ( vestiti comodo anche tu) oppure di 

lato dando sostegno e poi salutandolo e dando autonomia al bambino. 

- Se la/il bambina/o non è convinta/o alla prima prova, potrete usufruire di un’altra prova pagando 

12€. Se non riesci a partecipare in modo costante, puoi venire occasionalmente, avvisando le 

insegnanti sempre a 12 euro.  

- È consigliato stimolare il bambino a venire a lezione per sé e in rispetto del gruppo, ma altrettanto 

non forzarlo, lo yoga è anche libertà. Sarà importante la disciplina e la costanza ma anche l’ascolto di 

sé stessi. 

- In caso di bimestrale o trimestrale, non è possibile per motivi personali  il rimborso o recuperare 

eventuali lezioni d’assenza. In caso invece di decreti nazionali, tutto sarà congelato per nuovi inizi. 

- Nel caso di assenza è utile spedire un sms alle insegnanti Chiara e Manuela. 

- Siamo lieti di conoscere gli avvenimenti importanti dei vostri bambini, aggiornateci e comunicateci. 

Per info e colloqui personali non esitate a contattare le insegnanti! Adoriamo seguire al meglio il vs 

bambino custodendo e accompagnando la scoperta della propria propria interiorità. 

            

PER AVVISARE PRESENZE/ ASSENZE – senti le insegnanti 

Chiara Calascibetta 349-4479363 e  Manuela de Angelis 339-2728377  (le super Insegnanti EduYoga)   

 

https://forms.gle/eiKFnqhWSyeQWkKb9


PER INFO AMMINISTRATIVE – senti la supervisor Aurora De Simoni 349-5036705 (Supervisor e 

Formatrice EduYoga)  - Segreteria Amrita a.s.d. 334-9251032  info@amritayoga.it  


