
Quota associativa annuale € 50 euro (scontata soci CRAL CRL € 40)
(validità 12 mesi)

Mensile Trimestrale Semestrale Annuale
(11 mesi - 

no agosto)

1 volta a 
settimana

40 euro 105 euro 200 euro 340 euro

2 volte a 
settimana

60 euro 165 euro 320 euro 560 euro

3 volte a 
settimana

70 euro 195 euro 380 euro 670 euro

Open
tutto Yoga

80 euro 225 euro 440 euro 780 euro

Carnet 10 ingressi                             120 euro
(validità 5 mesi)

Lezione singola  (in gruppo)              15 euro

Lezione individuale privata               35 euro

Dal prezzo di listino sopra elencato, ai soci del CRAL CRL - 
previa esibizione di tessera associativa - è applicato uno sconto 
del 20% (così come indicato anche nella quota associativa 
annuale).

Via Edoardo Bassini, 13 Roma
(zona Casaletto – Monteverde – Colli Portuensi)

Info  349 60 34 360
www.joyyoga.it



La scontistica del 20% per i soci CRAL CRL è estesa anche ai 
trattamenti benessere del Centro Joy Yoga: Pranic Healing e 
Massaggio sonoro con le Campane Tibetane. 

PRANIC HEALING
Il Pranic Healing è un sistema di armonizzazione 
completa di aura e chakra che utilizza il "prana". Per 
Prana intendiamo l'energia vitale, la corrente invisibile 
che mantiene il corpo vivo: anche il respiro è Prana. 
Quando il normale flusso del Prana è interrotto, 
l'energia si accumula in alcuni punti del corpo 
portando così problemi fisici ed emotivi. Il Pranic 
Healing offre il modo per ricaricarsi rapidamente dalle 
fatiche fisiche e mentali donando una piacevole 
sensazione di benessere e di gioia.

Costo 30 euro – sconto CRAL CRL – 24 euro
Info e prenotazioni Sara 338 5930379

MEDITAZIONE
Meditare pochi minuti al giorno riduce ansia e stress. I 
risultati sono stati riconosciuti anche dal mondo 
scientifico che ne ha accertato il miglioramento nella 
qualità della vita delle persone. Oltre ad essere un 
efficace antidoto allo stress e agli stati di ansia, 
ognuno può trarne grandi vantaggi: rilassamento, 
potenziamento delle capacità creative, maggiore 
attenzione e concentrazione, aumento dell’autostima e 
dell’autosufficienza, migliore gestione delle emozioni.

Ogni mercoledì ore 19,30 – Ingresso libero

i. f

CAMPANE TIBETANE
I suoni e le vibrazioni trasmesse dalle Campane 
Tibetane agiscono in profondità e stimolando i chakra 
sbloccano l'energia e inducono un rilassamento 
profondo per il benessere totale della persona. Ogni 
suono esercita un’azione su diversi piani: fisico, 
emotivo, mentale e spirituale. Attraverso il suono e le 
vibrazioni delle campane, il massaggio dona armonia 
fisica e mentale.

Costo 40 euro – sconto CRAL CRL – 32 euro
Info e prenotazioni Francesco 349 6034360
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