
Cari amici,
 
nel mese di Giugno 2014 si terranno i primi corsi di formazione Mattools Training System ®: un
nuovo ed efficace metodo nell’ambito del Pilates Matwork.
 
Mattools® è un centro di lavoro multifunzionale per il supporto dell’attività a corpo libero:

 
è un materassino rigido sul quale aggiungere tools per sostenere la figura nelle diverse

posizioni, migliorare l’allineamento e aumentare la qualità del lavoro preservando i principi
del metodo Pilates. Comodo da gestire è ideale sia nelle lezioni di gruppo che nelle sedute

di personal training.
 
Imparare a utilizzare questo nuovo ausilio Vi consentirà di migliorare la qualità del lavoro e di gestire
al meglio i fruitori dei tuoi corsi.
 
Certificati Mattools Training System partecipando ad uno dei seminari di:
 
Milano - Sabato 07 06 2014
c/o Centro Pilates Body and Mind
Via Cerandini 2
20129 Milano
 
Padova - Sabato 14 06 2014
c/o ASD Pilates e altro
Via Cavour 13
35100 Padova
 
Riccione - Sabato 21 06 2014
ASD Pilates Studio c/o Accademia di Danza Antonella Bartolacci
Via Carpi
47838 Riccione (RN)
 
Al termine della giornata riceverai l’attestato di Trainer Certificato per il sistema Mattools ®.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Il corso avrà la durata di 6 ore, durante le quali:
 

verrà presentato il Mattools ®
verranno spiegati gli esercizi fondamentali corredati di manuale tecnico
verranno approfonditi gli aspetti coreografici.

 
Lo stage verrà suddiviso in 3 ore la mattina, dalle 10 alle 13, e 3 ore il pomeriggio dalle 14 alle 17.
 
Prendendo parte a questa iniziativa offerta avrai uno sconto di € 60,00 e la possibilità di acquistare il
Mattools ® (per te o per la tua palestra) ad un prezzo di lancio, aderirai inoltre come partecipante ad
una promozione sconto del 20% sui prodotti di tuo interesse.
 

Costo di iscrizione € 249,00 189,00 + IVA.
 
Pre iscrizione presso il sito www.mattools.it/corsi.
Il corso si terrà per un numero minimo di 6 iscritti.
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Il corso si terrà per un numero minimo di 6 iscritti.
Numero massimo 10 iscritti.
Pre iscrizione con anticipo € 50,00 su c/c ________________________ ASD Pilates e saldo
all’iscrizione prima dell’inizio delle lezioni.
 
 
Per info:
 
Belinda D’angelo
Diana Pellegrini
Denis DeMello
Cristiano Savioli
 
info@mattools.it


