1° Sede a TORINO
Via Guarino Guarini 4 Torino
Presso Studio Pilates PPM

2° Sede a TORINO
Corso Tassoni 25 Torino
Presso Studio Yoga Pilates PPM

Come raggiungerci:
La sede si trova in via Guarini 4 all'angolo di via
Lagrange, all'inizio della via stessa, dalla parte della
stazione di Porta Nuova

Come raggiungerci:
La sede si trova a Torino in Corso Tassoni 25 a 150
metri dalla fermata della metropolitana Bernini (in
Piazza Bernini)

In metropolitana scendere alla fermata Porta Nuova

In treno:
Scendere alla stazione di Porta Susa (più vicina) o
Porta Nuova, prendere la metropolitana direzione
fermi e scendere alla fermata “Bernini”

In treno:
- scendere alla stazione porta nuova, a piedi dalla
stazione sono 3 minuti di passeggiata
Se si arriva in auto il percorso è il seguente:
Arrivati in prossimità di Torino seguire le indicazioni
per il centro città

- usciti dalla metropolitana prendere corso tassoni
direzione corso regina margherita, rimanendo sul
lato sinistro lasciandosi alle spalle la piazza BERNINI
e dopo circa 150-200 metri trovate il numero 25 di
CORSO TASSONI, siamo al 3° Piano dello Stabile.
Se si arriva in auto il percorso è il seguente:
Arrivati in prossimità di Torino seguire le indicazioni
per la Tangenziale se si arriva da sud (da genova,
savona o da piacenza verso tangenziale nord) se si
arriva da nord (da milano ad esempio prendere verso
torino sud). Prendere poi l'uscita REGINA
MARGHERITA percorrere tutto il rettilineo dell'uscita
che porta verso Torino, il secondo grande incrocio
che incontrate è corso Tassoni, girare a destra e
cercare il n° 25 di Corso Tassoni che si trova a circa
300-400 metri.

3° Sede a TORINO
Corso Orbassano 191/1 Torino
Presso Studio Yoga Pilates PPM
Come raggiungerci:
La sede si trova in Corso Orbassano 191/1 zona
santa rita a 5 minuti a piedi dallo Stadio Olimpico
In treno:
- Scendere alla stazione Torino Porta Susa, all'uscita
andare a prendere il Tram 10 in piazza XVIII
Dicembre (è la piazza adiacente alla stazione)
- Scendere alla fermata di Corso Sebastopoli (vi
accorgete di essere arrivati perchè sulla sinstra
intravedete lo
Stadio Olimpico)
- Proseguite a piedi per corso Sebastopoli (circa 5 – 7
min) girate a sinistra quando arrivate in corso
Orbassano, percorrete due isolati circa e siete
arrivati
- L'ingresso è subito nel primo portone dell'interno di
corso Orbassano 191/1, siamo al primo piano
suonare al citofono “Studio Yoga Pilates”
In auto:
- Percorrere la tangenziale di Torino (se si arriva da
Nord andare verso Sud, se si arriva da Sud andare
verso Nord) e prendere l'uscita Corso Orbassano
- Seguire la percorrenza del Corso per almeno 10
minuti e fermarsi all'altezza del 191 trovare
parcheggio
- L'ingresso è subito nel primo portone dell'interno di
corso Orbassano 191/1, siamo al primo piano
suonare al citofono “Studio Yoga Pilates”.

Per il pernottamento consigliamo i siti:
www.booking.com
www.bed-and-breakfast.it
www.trivago.it

www.airbnb.it
Offrono in assoluto la possibilità di ricercare soluzioni con i migliori prezzi che qualsiasi nostra convenzione possa garantire.
Contatti con i responsabili dei corsi:
+39 328.22.22.390
+39 392.10.72.722
+39 333.33.66.775

