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GROUP CLASSES ONLINE 
 
Abbiamo il piacere di darvi il benvenuto al nostro nuovo servizio di lezioni di gruppo online. Proponiamo delle lezioni della durata di 
50’ in cui sono ben distinte una fase di riscaldamento, una parte centrale allenante e una fase di defaticamento. Per rispondere al 
meglio alle vostre esigenze abbiamo pensato di creare quattro tipologie di workout differenti:  
 
PINKENERGY PILATES MAT 
 
Lezione adatta a tutte coloro che vogliono allenare il proprio corpo in modo gentile ed efficace. Ti permetterà di ricaricare di 
energia la tua mente, migliorare la tua postura e rinforzare il tuo corpo creando un centro stabile e dei muscoli tonici ed allungati. 
Adatta a tutti i livelli di allenamento. 
 
PINKENERGY SCULPT 
 
Lezione studiata per tutte coloro che vogliono scolpire e definire il proprio corpo a 360° utilizzando il peso del proprio corpo e dei 
pesetti di 2-4kg. Crea a long, lean, strong body.  
 
PINKENERGY BOOTY SCULPT 
 
Lezione focalizzata alla tonificazione di glutei, addominali e gambe. Attraverso il peso del proprio corpo, una sedia e un panno 
swiffer ti guideremo verso i risultati che desideri raggiungere.  
 
Puoi prenotare il tuo posto comodamente dal nostro sito (creando il tuo profilo personale) o dall’ app di MINDBODY sotto la pagina 
di Pinkenergy.  
Le lezioni verranno proposte attraverso la piattaforma ZOOM. Ti consigliamo di creare gratuitamente il tuo profilo sul sito zoom.us 
o scaricare l’applicazione sul tuo smartphone o tablet.  
30’ prima dell’inizio della lezione riceverete una mail con il link per accedere alla lezione.  
 
PACCHETTI:  
 

Pacchetti- durata lezioni 40’ 
  1 lezione CHF 10 
  4 lezioni CHF 34 

 
Utilizzabili per tutti o solo un tipo di lezione. 

 
Tutti i pacchetti potranno essere utilizzati entro e non oltre il 30 Settembre 2020.  

 
PAGAMENTO: 
 
I pacchetti sono acquistabili sul nostro sito o sull’app di Mindbody tramite carta di credito.  
È possibile saldare tramite bonifico bancario specificando nome cognome e tipologia pacchetto ed inviando una mail a 
info@pinkenergy.ch 
 
PinkEnergy Sagl 
Via Pico 29 
6900 Lugano 
 
IBAN CH20 0076 4159 1797 5200 2 
N° CONTO 15917975.2002 
Banca Stato-6500 Bellinzona  
 
CONDIZIONI GENERALI:  

I pacchetti devono essere saldati in anticipo in un’unica soluzione. 
Non è possibile ricevere rimborsi. 
È possibile registrarsi fino a 30’ prima dell’inizio della lezione. Per cancellare/modificare una prenotazione chiediamo un preavviso 
di 2h in caso contrario la seduta viene regolarmente conteggiata.  
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