
 

   
BeBeLux Pilates  

presenta 

FIT . BODY . BALL 
URBAN SEA RETREAT 2 di 

CORPO LIBERO & YAMUNA® BODY ROLLING 
w i t h   r y t h m s 

FORTE DEI MARMI 
Venerdì 31 ! Sabato 1 !Domenica 2 MAGGIO + GIUGNO 

2019 

SIMONA NESI 

o s p i t a  

MANUELA SCILIRONI CRISTINA NEGRO 

Senior Yamuna Master & Senior Teacher Trainer Personal Trainer of Mindfulness Fitness 



PROGRAMMA DEL MATTINO 
Venerdì 31/05 + Sabato 1 e Domenica 2/06 

@BE BE LUX PILATES 

 Via Arenile, 65 
 Forte dei Marmi 

Via Michelangelo 47/A 
Forte dei Marmi 

!  

@ FLORA DI LEVANTE Beach 
9:30 – 10:30 MORNING BREATH FLOW ON THE BEACH - Respirazione mattutina sulla spiaggia 
con Manuela Scilironi 

La Respirazione del mattino combina esercizi specifici di respirazione a posture del body rolling, per 
l'apertura di aree importanti del nostro corpo, con conseguente rilascio energetico. La forza di questa 
pratica risveglia i sensi e prepara il corpo ad un esperienza di body rolling più intensa. (Palla oro + nera) 

10:30 - 11:30 BREAKFAST ON THE BEACH – Colazione sulla spiaggia  
Frutta fresca, organic tea, coffee 

@ BE BE LUX PILATES Studio Pilates 
11:45 - 13:00 FOOT AND HAND FITNESS - Esercizi per le mani e per i piedi con Foot SAVERS 
con Manuela Scilironi 

Esercizi di body rolling per riallineare e sciogliere le tensioni di mani e piedi. Saranno insegnati esercizi per 
auto-trattarsi e prevenire i dolori alle estremità. Gli esercizi per i piedi ci faranno sperimentare come un 
corretto appoggio e riallineamento del piede influenzi in maniera positiva la nostra postura. Il lavoro sulle le 
mani restituirà leggerezza e scioltezza a spalle e collo. Saranno affrontate sequenze diverse con l'utilizzo 
delle mezze sfere nere. Concluderemo la mattinata con un lavoro sul centro della colonna, per dare 
energia. (Savers + palla oro) 



13:00 PM - 16:30 RELAX 
Tempo libero per godere del mare e della spiaggia, passeggiare in bicicletta e scoprire Forte dei Marmi. 

 

In Toscana è la capitale indiscussa dello shopping di lusso e della qualità. 
Al pari di molte capitali europee, Forte dei Marmi è diventata un'importante attrattiva per gli amanti dello 
shopping, soprattutto grazie all'alto numero di negozi di grandi griffe e boutique di alta moda. Nel 1788 
venne eretto su ordine di Leopoldo I, il Fortino granducale che sorge nella piazzetta centrale e che ha dato il 
nome a questa località, diventandone il simbolo. La zona centrale è il centro nevralgico dello shopping dove 
si concentrano la maggior parte di negozi dei marchi di moda più prestigiosi al mondo. 
Oltre a presentare itinerari d’interesse storico, artistico e culturale, come ogni località toscana che si 
rispetti, Forte dei Marmi presenta anche una splendida passeggiata lungomare. Avrete la possibilità di 
passeggiare tra splendide palme e rustici oleandri che abbelliscono questo incantevole tratto di costa della 
Versilia. Troverete rinomati locali, ristoranti e negozi, circondati da un ambiente gradevole ed accogliente. 
Inoltre, la possibilità di piacevoli passeggiate in bicicletta fra i viali alberati che costeggiano il lungomare, vi 
farà assaporare l’atmosfera tipica e unica di Forte dei Marmi. 
E potrete godere della lunga e bellissima spiaggia, dove si possono organizzare anche passeggiate a 
cavallo. 



!  

PROGRAMMA DEL POMERIGGIO 
@BE BE LUX PILATES 
Via Michelangelo 47/A  

Forte dei Marmi  
0584 784578 | 366 5328878 

FITNESS CONSAPEVOLE E YAMUNA® BODY ROLLING 
  Cristina Negro & Manuela Scilironi 

Ogni lezione pomeridiana, della durata di due ore, avrà un tema specifico che ci guiderà attraverso una 
serie di esercizi a corpo libero, combinati con esercizi di rinforzo e/o allungamento muscolare Yamuna 
body rolling, al ritmo di bella musica e, lavorando seriamente, ci divertiremo molto. Ogni giorno 
affronteremo un'area diversa del corpo e ci sentiremo più forti e allo stesso tempo più rilassati e sciolti 
nei movimenti. Concluderemo sempre con un esercizio rilassante della colonna e ve ne andrete più 
ispirati, più rilassati e certamente rinnovati. Gli insegnanti Yamuna che ne faranno richiesta, potranno 
ricevere un piccolo Manuale Fit.Body.Ball per l’organizzazione delle loro lezioni. 
Le lezione del venerdì saranno concluse da 30 minuti di lavoro con Simona Nesi. 

Venerdì 31 maggio 16:30 - 18:30 
STANDING WORKOUT + ABDOMINALS in fusione con il ripristino muscolare YAMUNA 

Sabato 1 giugno 16:30 - 18:30 
FLOOR WORKOUT per GAMBE, COSCE,  BRACCIA, PETTORALI in fusione con lo YAMUNA  

Domenica 2 giugno 13:45– 15:45 
STANDING + FLOOR WORKOUT & VARIATION  in fusione con il ripristino muscolare Yamuna 

  
Palloni YAMUNA utilizzati 

GOLD  
BLACK BALLS  
FOOT SAVERS/WAKERS (facoltativi)  

PS tutti coloro che dispongono dei palloni YBR sono pregati di portarli 



 

MANUELA SCILIRONI 
Senior Yamuna Master & Senior Teacher Trainer 

Manuela Scilironi è colei che, a partire dal 2008, ha diffuso il Metodo 
Yamuna® in Italia. Negli anni ha creato una struttura stabile di 
rappresentanza della disciplina a Milano, dove esercita privatamente 
e dove ha sede la Scuola per la Formazione Insegnanti, alla quale Manuela 
si applica con passione. 
Da anni collabora con Dianne Glass, con la quale organizza eventi e 
training Yamuna. 

 

CRISTINA NEGRO 
Yamuna Teacher Certified & Personal Trainer di Mindfulness Fitness  

Insegnante di fitness da oltre 20 anni, abbinandolo ad altre tecniche come 
la ginnastica dolce, lo stretching, la tonificazione aerobica e lo Yamuna 
Body rolling. Lavorando con tutte le fasce d’età ha privilegiato negli anni un 
approccio che ricerca la consapevolezza del movimento e l’ascolto del 
corpo.Completa il suo profilo la specializzazione di allenamento in piscina 
coi piccoli bimbi al di sotto dei 3 anni. 

  

SIMONA NESI 
Yamuna Teacher Certified - CovaTech Pilates Teacher - Insegnante di 
Danza Classica 
Owner of Be Be Lux Pilates studio in Forte dei Marmi 

Allieva del Teatro “La Scala”, diplomata all’Imperial Society of Teachers 
of Dancing di Londra e diplomata all’ISEF di Firenze. Collaboratrice 
tecnica della Nazionale di Ginnastica Ritmica e del CONI, si certifica 
CovaTech Pilates Teacher e Yamuna Body Rolling Teacher, e apre il suo 
primo studio Pilates nel 2003. l’eterogeneità delle sue esperienze rende 
unica la sua cifra stilistica: una fusione di danza, pilates e fitness che dona 
al corpo eleganza, armonia, postura e tonificazione. 



PREZZI 

1 PROGRAMMA MEZZA GIORNATA (mattino o pomeriggio)  € 70 CAD 

1 PROGRAMMA INTERA GIORNATA (mattino e pomeriggio) € 130CAD 

3 GIORNI programma completo € 300CAD 

INFO E PRENOTAZIONI 

BE BE LUX PILATES 
Via Michelangelo 47/A Forte dei Marmi 
info@bebeluxpilates.com 
0584 784578 / 366 5328878 

YAMUNA BODY ROLLING ITALIA 
Viale dei Mille, 19 Milano 
yamunabodyrolling.italia@gmail.com 

348 9298704 

MINDFULNESS FITNESS di CRISTINA NEGRO 
Milano 
info@tortaincielo.it 

333 92 42 071 

HOTEL CONSIGLIATI 

HOTEL MIRAMARE 
Via Francesco Donati, 34-36, 55042 Forte dei Marmi 0584 787277 

B&B ORTENSIA 
Via Francesco Donati, 31A/33, 55042 Forte dei Marmi 0584 787277 

Si consiglia di prenotare queste strutture entro il 30 aprile per avvantaggiarsi delle tariffe 
agevolate, concordate per voi. 
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