
Via Cantonale 1, 6900 Lugano  •  +41 78 639 80 02 
info@yogandmore.xyz   • www.yogandmore.xyz	

 

	 1	

 
  
 
 
  
 
OFFERTA di SERVIZI YOGAndMORe  
	
	
Gentile Team YogAndMORE 
 
come d’accordo vi presente l’offerta di YogAndMORE Studio e una breve presentazione sul mio lavoro nel trascoroso degli ultimi 15 anni. 
Di seguito trovate una descrizione dei miei percorsi ed un elenco dei diversi servizi. 
 
1 PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 
 
Aimara è Psicopedagoga, Insegnante di Yoga RYT300 riconosciuta per Yoga Alliance, Maestra di Meditazione e Mindfulness, ha dedicato 
più di quindici anni a pratiche di sviluppo personale, sportivo e psico-fisico, entrando in contatto con molte discipline per il benessere di 
corpo, mente e spirito. Dal 1998 al 2020 ha erogato e partecipato ad oltre 150 seminari intensivi, workshop brevi e aiutato persone in oltre 
5.000 sessioni individuali. 
 
Ha fondato nel 2014 intuArte in Ticino adesso un’associazione, l’attività attraverso la quale raggiungiamo ogni giorno moltissimi praticanti, 
supportandoli nel loro percorso attraverso curate e personalizzate formazioni o riabilitazioni. Aimara ha una formazione accademica variata 
nella danza classica contemporanea e nella pedagogia dell’arte. Inoltre ha un Master in Marketing e Comunicazione ed in Psicopedagogia. 
Ha continuato diverse altre formazioni di specializzazione in medicina accademica Ashtanga, hatha, SUP e aqua Yoga, Arte terapia, pilates, 
danza. Insieme alla formazione e “teacher-training” ha partecipato a diversi workshop specialistici nella tecnica di massaggio YogaThai, 
yoga per bimbi in più propone dei percorsi mirati di consulenze posturali ed allineamento energetico. 
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 BIOGRAFIE DEL NOSTRO TEAM

 
Carola Beherend 
 
È Ballerina, a livello internazionale con varietà esperienze nel campo della danza, del teatro e del canto. La sua formazione di base é stata la Danza 
contemporanea all’Università di Cordoba. Ha studiato con diversi insegnati di Danza in Latino America ed Europa. Si dedica all’insegnamento della 
danza-teatro come performer crea spettacoli. La proposta della pratica della danza consiste nel lavoro col flusso naturale dell’energia corporea, 
portandola all’espressione delle emozioni partendo dall'interno. 
 
Valerie Allard 
 
Comprendere l'umano, nella sua complessità, nella sua pluralità. Qui sta la mia motivazione a tuffarmi dentro e invitare gli altri a fare lo stesso. Scopri la 
bellezza del nostro essere nei nostri momenti di silenzio come nei nostri momenti di caos. Trova modi per armonizzare il nostro corpo, la nostra mente 
e il nostro cuore. Sviluppa l'ascolto per connetterti alle vibrazioni della vita dentro e fuori. Per sperimentare la piena presenza, un respiro alla volta. Il suo 
primo amore è stato la danza ed è da questa passione che è nata la voglia di esprimersi e di incontrarsi con se stessi. Durante i suoi studi di danza, ha 
approfondito la consapevolezza del suo corpo, la sua sensibilità e la firma del suo performer. 
 
Lara Caron 
 
Personal trainer la cui inizia a 9 anni a muovere i primi passi con il ballo Latino Americano, a 11 anni con Danza Moderna e 14 anni con Hip Hop. 
Prosegue nel mondo Fitness all’età di 15 anni come allieva in varie discipline (tonificazione, pilates, gag, fitness musicale) dove già sostituisce i vari 
istruttori. Insegna Shak*it, Heels, Twerk, Reejam, Pilates, Fitness e bodybuilding 
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 INVITATI SPECIALI

 
Vanessa Nicola 
 
La passione non basta: la danza non è solo creatività, richiede disciplina, lavoro, controllo, allenamento. Vanessa ottiene il diploma della “Zürich Tanz -
Theater-Schule” (Moving Factory di Zurigo). Una scuola molto esigente dove ha imparato la tecnica di base della danza lavorando molto intensamente 
giorno per giorno. Un lavoro sul corpo – per acquisire forza, elasticità, mobilità, velocità, equilibrio, coordinamento, controllo – ma anche sulla mente, 
per rafforzare la concentrazione, l’autocontrollo e la capacità di reazione agli stimoli. Nel suo percorso formativo – comprendente danza classica, danza 
contemporanea, jazz, tip-tap e flamenco – Vanessa Nicola ha potuto naturalmente curare e sviluppare l’espressione artistica, che rappresenta la 
dimensione più personale e intima della ballerina. 
 
Kari Gonzado 
 
Yoga con Keri. Uno spazio per te dove liberi la mente, tonifichi il corpo e apri il cuore. Un viaggio radicato nel corpo per aprirti ad una connessione più 
profonda con te stesso. Keri si é avvicinata allo yoga da piccola per poi riscoprirlo più tardi in forma di meditazione, passando diversi mesi in India. Si è 
poi appassionata all’intensità del Bikram Yoga a Berlino ed alle Hawaii. A poi continuato a praticare intensivamente sperimentando tutti gli stili, dal 
kundalini al vinyasa flow. Si é formata con Kelly Griswold in Hatha Yoga e con Melayne e Cameron Shayne in Budokon Yoga. Negli Stati Uniti si è 
formata in Dancing Freedom ed è la prima in Ticino a creare spazi regolari di Ectstaic Dance, una forma liberatoria di ballo libero. 
 
DESCRIZIONE DEI PERCORSI 

 
Il corso di gruppo o individuale consiste in un percorso personalizzato dove si individuano le particolarità e il bisogno di ogni partecipante/utente, la 
lezione è composta di almeno tre parti: una parte inziale di riscaldamento e di spazialità, coordinazione ed isolamento corporeo, inoltre quando 
possibile tramite l’utilizzo di musica e campana tibetana, per contribuire al processo di rilassamento e introduzione a stati meditativi. Una seconda 
tappa di esecuzione a livello singolare, con esercizi e posture adattate alla specifica stagione per contribuire allo stato di benessere in accordo con il 
bisogno e le esigenze dell’ambiente e delle situazioni specifiche che ci circondano, per ultimo e non per questo meno importante il momento 
preparatorio per la tappa finale di rilassamento e distensione generale per la conclusione del percorso di un’ora di condivisione di gruppo. 
L’utilizzo delle tecniche di Yoga, pilates, danza o qualunque delle tecniche di base sono impostate per salvaguardare la salute della persona curando la 
postura corretta così come la cura anatomica dei praticanti e la loro intera integrità come persone. 



Via Cantonale 1, 6900 Lugano  •  +41 78 639 80 02 
info@yogandmore.xyz   • www.yogandmore.xyz	

 

	 4	

OFFERTA 
 
3.1 Video corsi di Yoga/Danza/Balli Caraibici/Postura/Pilates 
 
L’offerta dei video amateur o professionali ha una funzione di supporto metodologico, essendo uno strumento di riferimento per i praticanti che 
possano avere degli spunti per loro formazione complementare acquisendo delle nuove abilità o capacità. Non vuole sostituire una lezione di persona, 
fondamentale per chi deve approfondire nella tecnica ma soprattutto vivere ed acquisire assieme ad un insegnante qualificato e competente le abilità 
necessarie perché i partecipanti siano indipendenti ad eseguire la loro propria pratica personale quando pronti. Una cura che ha come intensione la 
prevenzione degli infortuni dovuta molte volte alla non corretta esecuzione degli esercizi, fatto non scontato quando si tratta di seguire un video di un 
corso guidato online. 
 
I video che proponiamo ai partecipanti dei nostri corsi regolarmente sono inclusi ed offerti gratuitamente dentro degli abbonamenti mensili, semestrali o 
annui dei corsi proposti. Generalmente ci sono delle lezioni registrate con delle istruzioni precise e con delle raccomandazioni. Eccezionalmente vi 
proponiamo una serie di video in lingua inglese/italiano/spagnolo. 
 
3.2 Corsi regolari 
 
- Corsi di Yogathai Massaggio e auto-massaggio 
- Corsi yoga (diversi livelli: Ashtanga, Anusara e Hatha) 
- Corsi Danza (Contemporanea, Cubana, moderno e classico)  
- Corsi ballo Caraibici (Cumbia, salsa, Calipso, altri) 
- Corsi fitness (pilates, gag, shak it, altri.) 
 
V ideo abbonamenti  specif ic i  scopo 
 
Tempo Descrizione Prezzo 
Video 5’ - 10’ minuti con tips posturali o allineamento energetico 5.- 
Video 15’ - 20’ minuti con specifici e mirati percorsi 8.-  
Video 30’ - 40’ minuti con contenuto di corso base 11.-  
Video 45’ - 60’ minuti con corsi di formazione 20.-  
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Organizzazione e costi regolari 
 
Tipo di corso Intero Ridotto 
Lezione di prova 1 sola volta 15.- 
Lezione singola (60 min.) 30.- 27.- 
Masterclass (90 min.) 35.- 30.- 
Lezione online via zoom 
1 pratica a settimana  

 
20.- 

 
15.- 

Lezioni online via zoom 
2 pratiche a settimana  

 
30.- 

 
25.- 

Lezione privata 
1 persona (75 min.) it/fr/es/en 

 
100.- 

 
80.- 

Lezioni semi-privata   
2-4 per persona (75 min.) it/fr/es/en 

 
80.- 

 
60.- 

 
Massaggio thailandese  
 
Modal ità regolare Tempo Costo 
Esecutivo  30’ minuti 40.- 
Massaggio  50’ minuti  80.- 
Massaggio completo 60’ minuti 100.- 
Massaggio intero 1.30’ minuti  120.- 
 
Modal ità abbonamenti Tempo Ridotto 
Esecutivo 5 sessioni  30’ minuti  175.- al posto di 200.- 
Massaggio completo 10 sessioni  50’ minuti  650.- al posto di 800.- 
Massaggio intero 10 sessioni  1.30’ minuti  1000.- al posto di 1200.- 
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Tabella abbonamenti corsi 

Abbonamento regolare Prezzo Sfr. Totale di lezioni Sett imane Val idità I I  
Ratte 

 Prezzo 
singolo 

Prezzo 
intero 

1 Lezione singola  Sfr.30 1 - - - 30.- 30.- 
1 lezione Scontata Sfr.108 1 4 1 mese 2 27.- 30.- 
        
Abbonamento Apertura 

 straordinario
Prezzo Sfr. Totale di lezioni Durata Val idità I I I  

Ratte 
 Prezzo 
singolo 

 Prezzo 
intero 

a. 1 lezione a settimana Sfr.308 14 lezioni a sfr. 22 14 settimane 1 Quadrimestre 101.- 27.- 378.- 
b. 2 lezioni a settimana Sfr.504 28 lezioni a sfr. 18 14 settimane 1 quadrimestre 126.- 25.- 700.- 
c. Annuo Sfr.880 50 lezioni a sfr. 17 48 settimane 12 mesi  500.- 20.- 1500.- 
 
Pianificazione quadriennale (d’uso interno) 
ALLIEVI    %Collaboratori % Studio yogandmore 

 x ora x ora x ora 2020  I 
Quadritr imestre 

Nov. Dic. Gen. Feb. 

x 
persona 

a.1 
lezione 

b. 2 
lezioni 

c. 
Annuo 

Sconto 2021 I I  
Quadritr imestre 

Mar. Apr
. 

Mag. Gun. 

1 22.- 18.- 17.60.- 22.- 18.-17.60.- 25.-20.-19.- 20.- 2.- 2.- 2.- 2.- 
2 44.- 36.- 35.20.- 44.-36.-35.20.- 50.-40.-38.- 25.- 19- 19.- 19.- 19.- 
3 66.- 54.- 52.80.- 66.-54.-52.80.- 75.-60.-57.- 36.- 30.- 30.- 30.- 30.- 
4 88.- 72.- 70.40.- 88.-72.-70.40.- 100.-80.-76.- 50.- 38.- 38.- 38.- 38.- 
5 110.- 90.- 88.00.- 110.-90.-88.00.- 125.-100.-95.- 68.- 42.- 42.- 42.- 42.- 
6 132.- 108.- 105.60.- 132.-108.-105.- 150.-120.-114.- 80.- 52.- 52.- 52.- 52.- 
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PROGRAMMA  2020/21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Via Cantonale 1, 6900 Lugano  •  +41 78 639 80 02 
info@yogandmore.xyz   • www.yogandmore.xyz	

 

	 8	

 
BENEFICI DEL NOSTRO PERCORSO 
 
Benefici fisici: 
 

o Aumenta la flessibilità supportando i tessuti connettivi 
o Rilascia la tensione muscolare repressa 
o Migliora la forza e l’equilibrio 
o Migliora le prestazioni del sistema immunitario 
o Corregge la postura della schiena riducendo dolori articolari e muscolari 
o Aiuta l’organismo a eliminare le tossine 
o Aiuta a perdere peso 

 
Benefici mentali: 
 

o Migliora la concentrazione 
o Calma l’attività cerebrale contrastando i problemi di insonnia 
o Riduce gli stati d’ansia 
o Stimola il funzionamento cerebrale, aiuta a pensare 

 
Vantaggi spirituali e morali: 
 

o Incoraggia la meditazione e la riflessione 
o Rafforza l’autostima 
o Sviluppa l’autoconsapevolezza 
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REGOLE DELLO STUDIO yogAndmore 
 
Yoga rules / regole 

Vi piace praticare yoga? Allora tenete bene a mente queste regole per migliorare il vostro rapporto con questa disciplina, godervi al massimo la vostra 

lezione e far diventare gli insegnamenti yogici parte della vostra quotidianetà: 

* 1) Lascia il tuo cellulare a casa ogni volta che vai a yoga o quantomeno tienilo spento 
* 2) Quando l’insegnante di yoga inizia la sua classe, ascolta tutto quello che ha da dire e concentrati 
* 3) Andare in India non ti rende un illuminato. Solo la pratica è in grado di farlo 
* 4) Non saltare mai la posizione savasana (posizione del cadavere) è molto importante per rilassarsi e mantenere la mente focalizzata. 
* 5) Esercitare le asana su una stuoia più o meno costosa non fa di te una persona peggiore o migliore. Non bisogna giudicare le persone che 
praticano (né nessun altro sulla base di ciò che possiede) 
* 6) Non è necessario per forza essere vegetariano o vegano per praticare yoga. I benefici sono per tutti 
* 7) Pubblicare le tue foto sui social network non è di per sé un male. Ma attenzione che questo non diventi il motivo principale della tua pratica! 
* 8) Lo yoga andrebbe messo in pratica ogni giorno, non solo quando sei a lezione 
* 9) Non dimenticare di meditare ogni giorno, bastano 5 minuti ma quel tempo è molto prezioso. 
* 10) La puntualità è una forma di rispetto nei confronti del tuo insegnante e dei tuoi compagni di pratica. Arrivare in ritardo non fa parte della 
filosofia dello yoga. 
* 11) Il tuo insegnante di yoga può anche commettere errori: è umano! 
* 12) Non criticare le altre forme di yoga, quelle che tu non pratichi. Si tratta solo di modi diversi per arrivare allo stesso risultato. 
* 13) Non mettere il tuo tappetino subito dietro o peggio davanti ad un’altra persona. Oltre ad essere scortese non è funzionale alla lezione. 
* 14) Quando sei a disagio, respira e ricorda che tutto è temporaneo 
* 15) Lo yoga non è solo questione di corpo flessibile ma anche e soprattutto di mente flessibile. Non dimenticarlo! 
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Codice Deontologico per Insegnanti Yoga 
I termini "noi" o "nostra" qui riportati si riferiscono a Yoga Alliance® e Yoga Alliance International®. 

Yoga Alliance Codice Deontologico per Insegnanti Yoga 

Questo codice deontologico identifica i principi etici e comportamentali, in affermazione e negazione, che ispirano e delimitano la professione 
dell’insegnante yoga. 

1. Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti nel Registro degli Insegnanti di Yoga Alliance® e Yoga Alliance 
International®. Gli insegnanti sono tenuti a conoscerle e ad applicarle e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. 

2. Il Codice Deontologico è una dichiarazione che fornisce chiarezza e guida sul comportamento etico e su come le entita’ aderenti al Codice devono 
comportarsi in ogni momento. 

3. Il Codice comprende una serie di principi applicabili al coinvolgimento dei soci di Yoga Alliance® (Italia/International) e Yoga Alliance International® 
con il pubblico (consumatori), gli student di yoga, i dipendenti, i colleghi e altri professionisti. 

4. L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico ed ogni azione o omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al 
corretto esercizio della disciplina, risulteranno nella esclusione permanente del socio dai Registri Yoga Alliance Yoga Alliance® (Italia/International) e 
Yoga Alliance International®. Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet 
o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico. 

5. Yoga Alliance® (Italia/International) e Yoga Alliance International® sono organizzazioni responsabili della promozione di Standard Professionali per lo 
yoga in Italia e nel resto del mondo. Collaboriamo a stretto contatto con altre organizzazioni riconosciute a livello internazionale per sviluppare iniziative 
di autoregolamentazione. Sviluppiamo politiche e linee guida e promuoviamo dibattiti e cambiamenti per migliorare continuamente gli standard 
professionali e la condotta per insegnanti di yoga e scuole di yoga. I soci di Yoga Alliance® (Italia/International) e Yoga Alliance International® devono 
mantenere elevati standard di condotta professionale e competenza in ogni momento, in quanto mantenere elevati standard di condotta professionale 
e’ la migliori pratica acettata nel mondo.  
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Obbligatorietà Formazione Professionale Continua RYT 250/350 

Articolo 1. L’insegnante si impegna a mantenere un aggiornamento professionale adeguato e attraverso attività di studio e insegnamento, nei tempi e 
nei modi definiti dal regolamento di Yoga Alliance® (Italia/International) e Yoga Alliance International® relativo a formazione continua, aggiornamento, la 
cui mancata ottemperanza, o falsa dichiarazione, determina l’eventuale esclusione permanente dal Registro degli insegnanti di Yoga Alliance® 
(Italia/International) e Yoga Alliance International®. 

Rapporti con gli Studenti (Consumatori) 

Articolo 1.Nell’esercizio della sua funzione l’ingegnante rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione e all’autonomia dello 
studente; non fa discriminazioni sulla base di differenze di estrazione sociale e di stato socio economico, di orientamento sessuale, religioso, politico, 
razziale e di diversa abilità. 

Articolo. 2 L’insegnante si astiene dall’imporre il suo sistema di valori e si rifiuta di collaborare con iniziative che a suo avviso sono lesive di tali principi. 
L’insegante e’ onesto e premuroso con tutti gli studenti e rispetta le abitudini, le pratiche e le ragionevoli ambizioni degli studenti. 

Articolo 3. Nelle attività di insegnamento classi yoga o corsi di formazione l’insegnante è tenuto a chiedere allo studente/partecipante il consenso 
all’uso professionale dei dati raccolti, rispettandone comunque il diritto alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato. In caso di minori il 
consenso è richiesto anche ai genitori o a chi ne fa le veci. 

Articolo 4. All’inizio di ogni rapporto professionale l’insegnante fornisce adeguate informazioni circa le sue prestazioni, finalità e modalità di attuazione e 
le condizioni di riservatezza; rispetta le idee religiose, morali e sociali dello studente e non impone le sue convinzioni. 

Articolo 5. Le disposizioni finanziarie tra l’insegnante e studenti yoga così come tutti i contesti contrattuali, sono presentati precedentemente all’inizio 
delle attività e sono stabiliti in modo onesto e professionale. 

Articolo 6. L’insegnante non percepisce nessun compenso per l’invio di studenti ad altri insegnanti o associazioni. 

Articolo 7. In tutti i contesti didattici l’insegnante adotta procedure professionali che proteggono gli studenti, utilizzando le loro conoscenze per il loro 
benessere, astenendosi dall’iniziare o proseguire qualsiasi attività ove problemi personali interferiscano con esse rendendole inadeguate o lesive. 
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Articolo 8. L’insegnante accoglie nei contesti che guida chiunque lo richieda; in caso non sia disposto o non si senta in grado, per giustificati motivi, 
l’insegnante. si adopera perché lo studente possa continuare il suo percorso didattico con un altro insegnante o comunque con un altro professionista 
idoneo. 

Articolo 9. Seguire una metodica e una prassi che metta al primo posto il rispetto della salute, dell’integrità e del benessere fisico, psicologico e 
spirituale degli allievi che a lei (lui) si affidano. 

Articolo 10. L’yoga è di tutti, lo yoga è per tutti. In onore a questo principio l’insegnante di yoga, alla presenza di soggetti che presentino limiti o 
problematiche della più svariata natura, attuerà una politica includente e non escludente, essendo al tempo stesso accorto a non invadere altri spazi 
professionali. 

Articolo 11. L’insegnante trasmette esclusivamente ciò di cui ha sufficiente esperienza. 

Articolo 12. L’insegnante deve sviluppare una relazione professionale con gli studenti (in particolare bambini e giovani), basata su apertura, onestà, 
fiducia reciproca e rispetto. Gli insegnanti non devono esercitare influenza per ottenere benefici o premi personali. 

Articolo 13. L’insegnante promuove sempre gli aspetti positivi dello yoga (ad esempio, la non competitività) e non condona mai le violazioni delle regole 
come il bullismo. 

Articolo 14. L’insegnante si sforza di costruire la connessione studentesca con gli insegnamenti piuttosto che con una personalità. L'insegnante non si 
considera mai un "guru" e non inizia nessuno come discepolo. 

Articolo 15. L’insegnante è onesto e premuroso con tutti gli studenti, rispetta le abitudini, le pratiche e le ragionevoli ambizioni degli studente garantisce 
che le attività svolte e/o consigliate siano appropriate per l'età, la maturità, l'esperienza e la capacità dell'individuo. 

Articolo 16. In nessun caso dovrà dare spazio alla competitività e all’esibizionismo. 
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Rapporti con i Colleghi 

Articolo 1. Gli insegnanti yoga, si ispirano al principio del rispetto, della lealtà, del sostegno e della collaborazione reciproci. 

Articolo 2. L’insegnante si astiene dal formulare pubblicamente su colleghi giudizi negativi a proposito della loro formazione, operato e competenze. 
Costituisce fatto aggravante se tale condotta ha la finalità di sottrarre clienti ai colleghi. 

Articolo 3. L’insegnante nell’esercizio dell’attività professionale e nelle sue rappresentazioni pubbliche è tenuto a mantenere una condotta che si ispira 
ai principi della dignità, della consapevolezza e dell’attribuzione di valore ad ogni manifestazione della vita . 

 

Osservanza delle Leggi 

Articolo 1. L’insegnante deve fornire servizi in conformità con i requisiti degli enti normativi competenti. 

Articolo 2. L’insegnante deve condurre l’amministrazione fiscale tenendo debitamente conto delle procedure contabili riconosciute. 

Articolo 3. L’insegnante deve essere in possesso dell'adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile e indennità professionale. 
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Alcuni lavori e responsabilità comuni nello studio:	 

 - La chiave delle finestra grande rimarrà chiusa in attesa del parapetto e delle due finestre laterali sul tetto devono mantenersi chiuse soprattutto 
in caso di pioggia.  

 - Studenti ed inseganti sono tenuti a mantenere l’ordine, e la sicurezza per tutti. 
 - Si prega gli insegante di pulire per terra con lo straccio speciale, ogni volta che finisce la sua lezione, la pulizia profonda invece a nostro 

carico ogni giorno. 
 

 - Please leave your shoes at the door!	
 - Per favore lascia le tue scarpe qui prima d’entrare! 	

 
 - Please, close the lid when finished!	
 - Si prega di chiudere il coperchio dopo l’uso.	

 
 - Please, bring your things of value inside the studio.		
 - Per favore porta le tue cose di valore dentro lo studio.	

	
 - Please keep the studio clean and organized.	
 - Si prega, di mantenere l’igiene ed l’ordine nello studio. 

 
 - Disinfect frequently your hands, mats, pots or any other surfaces. 
 - Disinfettate frequentemente le mani, tappetini, attrezzi o superfici. 

 
 - Please, keep the social distance of 1,50 meters! 
 - Mantenete le distanze sociali rispettando il 1,50 metri di sicurezza! 

 
 - Please, keep it quite. Thank you! 
 - Per favore, mantere il silenzio. Grazie mille! 

 
 - Keep the door closed! 
 - Per favore, mantenere la porta chiusa! 


