
Pole Dance
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di Valentina Zagaria IG: @valentina_pinkfit

Come funziona 

Spiegazioni complete su come funziona il programma
Indicazioni per organizzare al meglio i tuoi allenamenti
Materiale consigliato
Canale video dove troverai i video delle spiegazioni caricati di
settimana in settimana (4 settimane)
Link di accesso al gruppo Telegram per assistenza di gruppo e live
mensile Q&A
I video sono accessibili anche da smartphone tramite applicazione 
Ogni settimana inserirò i 4 allenamenti della settimana 
Tutti gli allenamenti sono a corpo libero, da fare a casa o dove vuoi tu
Mi riservo la possibilità di inserire lezioni speciali anche al palo
Hai 35 giorni (5 settimane) per terminare tutto il programma,
dopodiché scadrà e non sarà più possibile acquistarlo di nuovo
Potrai decidere liberamente se aderire al programma del mese
successivo con allenamenti nuovi

Se deciderai di acquistare il programma verrai in automatico autorizzata
alla pagina RISERVATA del sito, dove troverai:

Ti presento ilTi presento il  



Pole Dance
Program
di Valentina Zagaria IG: @valentina_pinkfit

Programma degli allenamenti

4 Allenamenti di potenziamento total body per pole dancer
4 Allenamenti Upper Body, ovvero per il rinforzo specifico della parte
alta del corpo
Lezione di flessibilità per il pancake (divaricata a terra)
Lezione di flessibilità per sbloccare le spalle rigide
Lezione di flessibilità per imparare i ponti da zero
Lezione di mobilità articolare per le gambe
Propedeutiche per migliorare/fare  l'INVERSIONE
Esercizi per imparare la verticale sulle mani partendo da zero
Allenamento per medio gluteo da NON ballerina
Allenamento per il rinforzo del CORE (addome e schiena)
+ Sorpresa finale (che è una sorpresa appunto, per cui non te la posso
svelare :P)

Questo mese ho pensato per te un programma di rinforzo specifico per la
pole dance ma anche delle chicche per migliorare quei trick di cui tanto
mi chiedete (su instagram e di persona) consigli e informazioni.

Questo mese conterrà:
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Come fare per iscriverti?

Torna alla pagina dove hai scaricato questo PDF e clicca su ENTRA!
Per l'acquisto dovrai creare delle credenziali e registrarti al sito
www.valentinapinkfit.com
Scegli una mail valida (altrimenti non riceverai le mie mail di avviso e
comunicazioni)
Inserisci una password personale che sarà assolutamente privata, mi
raccomando ricordatela sempre!
Alle credenziali che avrai creato verrà associato il tuo acquisto, per cui
entra sempre e solo con quelle, se no il sistema non sarà in grado di
riconoscerti come utente giù registrato!
Acquista il programma POLE DANCE PRG APRILE con il metodo di
acquisto che preferisci (termini e condizioni del servizio si accettano
con l'acquisto)
Attenzione! per entrare  nell'applicazione da smartphone: dopo
l'acquisto entra nel programma riceverai una mail con il link del
programma; scarica l'applicazione dalla pagina del sito riservata al
programma. Entra come MEMBRO E INSERISCI GLI STESSI DATI CHE
HAI CREATO PER REGISTRARTI SUL SITO!

Semplicissimo, leggi attentamente questi passaggi:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Contatti
info@valentinapinkfit.com            @valentina_pinkfit               www.valentinapinkfit.com

REGALO SPECIALE PER TE!!!
SE TI ISCRIVI NELLE 48 ORE TRA L' 1 APRILE E IL 2 APRILE RICEVERAI UN

REGALO SPECIALE E IRRIPETIBILE!

UNA LEZIONE DI GRUPPO CON VALENTINA SU
ZOOM (DATA E ARGOMENTO DA DEFINIRSI) che
verrà poi salvata SOLO nel canale del PDP di aprile

 
Solo acquistando il programma entro il 2 aprile ti verrà riservato un posto

ad honorem per te!
 

L'adesione al PDP è A NUMERO CHIUSO!
Una volta raggiunto il numero massimo di iscrizioni non sarà più possibile

iscriversi per il mese corrente!
Se acquisti il program con regalo SCRIVIMI SUBITO per bloccare il tuo

posto per la lezione live a numero chiuso.
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