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Mestre, 30 agosto 2013 

        Spett.le Cral del Comune di Venezia 

        c.a. del Presidente Giuseppe Franzoso  

        Ca’ Farsetti San Marco 4136  
        VENEZIA 

        Email cral@comune.venezia.it  

 

 

OGGETTO: Proposta di convenzione corsi di yoga stagione 2013/2014 

 

Spett. le Cral del Comune di Venezia, 
in occasione dell’apertura della nuova sede in viale Vespucci 31 a Mestre lunedì 16 settembre 2013, 
l’Associazione Arte Yoga è lieta di proporvi una convenzione con interessanti sconti sui corsi della 
stagione 2013/2014.  
 
Arte Yoga è un'associazione senza scopo di lucro, nata con l'obiettivo di diffondere ed insegnare lo yoga. I 
nostri insegnanti sono qualificati per l’insegnamento di Hatha Yoga, yoga secondo il metodo Iyengar®, yoga 
posturale e yoga per sportivi. Attraverso lo yoga è possibile mantenere e sviluppare salute fisica e mentale, e 
può essere praticato da tutti e ad ogni età. I nostri corsi sono adatti sia a chi si avvicina allo yoga per la 
prima volta, ma anche a coloro che desiderano studiarlo in modo serio e professionale. Gli orari dei corsi, 
distribuiti nell’arco di tutta la giornata, permettono a tutti di frequentare nella fascia oraria più congeniale. 
 
L’Associazione Arte Yoga è lieta di proporre i seguenti sconti riservati ai vostri dipendenti e/o associati: 
• Quota annua di iscrizione: €.25,00 (comprendente tessera socio, assicurazione e borsa Arte Yoga) 
• Quota trimestrale 2 lezioni settimanali: € 180,00 € 150,00 
• Quota trimestrale 1 lezione settimanale: € 120,00 € 100,00 
 
Durante la nostra “Open Week” dal 16 al 21 settembre 2013 sarà possibile partecipare a lezioni di 
prova gratuite, senza impegno. Sul nostro sito web www.arteyogamestre.it sono disponibili ulteriori dettagli 
sulla nostra attività e gli orari dei corsi. 
 
In attesa di un vostro gentile riscontro, rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni. 
 

Cordiali saluti, 

Fabio Furlan 
Presidente  
Associazione Arte Yoga     


