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Friday June 3, 10-11  

This morning vinyasa yoga 
class is an accessible all-around 
yoga class suitable for all levels 
based on a theme. With: 
breathing exercises, sun 
salutations, balance postures 
and final meditation. 

Friday June 3, 19-20 

This evening the practice of yin 
yoga will help you go from day 
to evening: the stretch will 
leave your body relaxed, the 
calm of the exercise will help 
you organize and calm your 
thoughts. A good preparation 
for a nice, relaxed evening and 
a good night's sleep! 

Saturday June 4, 
10-11 

Just like Friday morning this is 
a vinyasa yoga class, suitable 
for all levels. 

https://www.lavinum.it 

The yoga is free of charge. 

YOGA 
Practice yoga at Lavinum

Address: Via Torregaveta 137bis, Monte di Procida NA 

Yoga at Lavinum 
Lavinum, Monte di Procida, will offer yoga sessions with 
internationally recognized yoga teacher Marlies (E-RYT 500, 
YACEP) from the Netherlands. The Lavinum hotel restaurant is 
an enchanting place to have lunch, dinner, organize an event 
and stay, for holidays or a romantic weekend in the Phlegraean 
area! 

Language: English 

https://www.youarethebuddha.com/yogaretreat

https://www.lavinum.it
http://www.youarethebuddha.com
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Venerdì 3 giugno, 
10-11 

Questa lezione mattutina di 
vinyasa yoga è una lezione di 
yoga a tutto tondo accessibile, 
adatta a tutti i livelli basata su 
un tema. Comprenderà: 
esercizi di respirazione, saluti 
al sole, posizioni di equilibrio 
e meditazione finale. 

Venerdì 3 giugno, 
19-20 

Questa sera la pratica dello yin 
yoga ti aiuterà a passare dal 
giorno alla sera: 
l'allungamento lascerà il tuo 
corpo rilassato, la calma 
dell'esercizio ti aiuterà a 
organizzare e calmare i tuoi 
pensieri. Una buona 
preparazione per una serata 
piacevole e rilassata e una 
buona notte di sonno! 

Sabato 4 giugno, 
10-11 

Proprio come venerdì mattina 
una lezione di vinyasa yoga, 
adatta a tutti i livelli. 

https://www.lavinum.it 

Lo yoga è gratuito.

YOGA 
Pratica yoga al Lavinum

Indirizzo: Via Torregaveta 137bis, Monte di Procida NA 

Yoga a Lavinum 
Lavinum, Monte di Procida, offrirà sessioni di yoga con 
l'insegnante di yoga riconosciuta a livello internazionale Marlies 
(E-RYT 500, YACEP) dai Paesi Bassi. L'hotel ristorante Lavinum 
è un luogo incantevole dove pranzare, cenare, organizzare un 
evento e soggiornare, per vacanze o un weekend romantico 
nell'area flegrea! 

Lingua: inglese 

https://www.youarethebuddha.com/yogaretreat

https://www.lavinum.it
http://www.youarethebuddha.com
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