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 50 schede di esercizi illustrati step-by-step, con vari 50 schede di esercizi illustrati step-by-step, con vari
livelli o programmi da personalizzare secondo lelivelli o programmi da personalizzare secondo le
proprie esigenze. Ogni scheda è illustrata daproprie esigenze. Ogni scheda è illustrata da
un'immagine che aiuta a evitare posizioni sbagliateun'immagine che aiuta a evitare posizioni sbagliate
e rende immediata la descrizione dell'esercizio. Dae rende immediata la descrizione dell'esercizio. Da
regalare o da tenere per sé, per allenarsi a casaregalare o da tenere per sé, per allenarsi a casa
come sotto la guida di un personal trainer. 50come sotto la guida di un personal trainer. 50
pratiche schede dedicate al metodo Pilates, lapratiche schede dedicate al metodo Pilates, la
disciplina che attraverso una logica sequenza didisciplina che attraverso una logica sequenza di
esercizi conduce la mente a cooperare con il corpoesercizi conduce la mente a cooperare con il corpo
nella ricerca del controllo, della precisione e dellanella ricerca del controllo, della precisione e della
fluidità dei movimenti.fluidità dei movimenti.
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World history. Le nuove rotte della storiaWorld history. Le nuove rotte della storia

 Varcare i limiti dell'orizzonte nazionale e muoversi Varcare i limiti dell'orizzonte nazionale e muoversi
in una dimensione trans-regionale, privilegiare iin una dimensione trans-regionale, privilegiare i
fenomeni nei quali si esprime l'interazione attiva trafenomeni nei quali si esprime l'interazione attiva tra
le diverse culture e liberarsi, così, dal pregiudiziole diverse culture e liberarsi, così, dal pregiudizio
eurocentrico: sono questi, in sintesi, i presuppostieurocentrico: sono questi, in sintesi, i presupposti
della sfida che la world histdella sfida che la world hist

Leadership emotiva. Una nuova intelligenza perLeadership emotiva. Una nuova intelligenza per
guidarci oltre la crisiguidarci oltre la crisi

 Non ci sono più i leader di una volta. Pessima Non ci sono più i leader di una volta. Pessima
notizia? No, forse è meglio così. Ora che il concettonotizia? No, forse è meglio così. Ora che il concetto
di intelligenza emotiva è entrato a pieno diritto nelladi intelligenza emotiva è entrato a pieno diritto nella
nostra società, anche la vecchia e logoranostra società, anche la vecchia e logora
concezione della leadership basata sul potere econcezione della leadership basata sul potere e
sull'autorità è ssull'autorità è s

L'importanza dei contenuti nel web marketingL'importanza dei contenuti nel web marketing
(Web marketing per imprenditori e professionisti(Web marketing per imprenditori e professionisti
Vol. 5)Vol. 5)

 Vorresti avere successo sul web? Vorresti sapere Vorresti avere successo sul web? Vorresti sapere
tutte le strategie ed i trucchi per trovare clienti senzatutte le strategie ed i trucchi per trovare clienti senza
investire nel pay per click? Vorresti in pocheinvestire nel pay per click? Vorresti in poche
parole... imparare come fare web marketingparole... imparare come fare web marketing
praticamente a costo 0? Allora questo è l'ebook chepraticamente a costo 0? Allora questo è l'ebook che
fa per te!fa per te!

La regina dei draghi. Le Cronache del ghiaccio eLa regina dei draghi. Le Cronache del ghiaccio e
del fuoco: 4del fuoco: 4

 Mentre la cometa di sangue continua a brillare nel Mentre la cometa di sangue continua a brillare nel
cielo dei Sette Regni, la Guerra dei Re proseguecielo dei Sette Regni, la Guerra dei Re prosegue
senza esclusione di colpi. All'estremo nord, oltre lasenza esclusione di colpi. All'estremo nord, oltre la
barriera di ghiaccio, forze oscure stanno facendosibarriera di ghiaccio, forze oscure stanno facendosi
sempre più minacciose e incombenti. Solo Jonsempre più minacciose e incombenti. Solo Jon
Snow, figlio bastardo di lord Eddard Stark,Snow, figlio bastardo di lord Eddard Stark,
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
cofanetto in latta contenente schede assolutamente utili per ricordarsi velocemente i diversicofanetto in latta contenente schede assolutamente utili per ricordarsi velocemente i diversi
esercizi del metodo Pilates, Comodo da portare sempre con te o per decidere una sequenza diesercizi del metodo Pilates, Comodo da portare sempre con te o per decidere una sequenza di
esercizi da eseguire in un trattamento riabilitativo.esercizi da eseguire in un trattamento riabilitativo.

 Review 2: Review 2:
ben fatto, spiegazioni chiare e illustrate. avrei messo qualche scheda in più a livello introduttivo,ben fatto, spiegazioni chiare e illustrate. avrei messo qualche scheda in più a livello introduttivo,
x spiegare cosa è il Pilates.x spiegare cosa è il Pilates.
perfetto x fare pilates a casa e x ricordare gli esercizi x me che sono smemorata.perfetto x fare pilates a casa e x ricordare gli esercizi x me che sono smemorata.
sintetico ma rapportato al costo.sintetico ma rapportato al costo.

 Review 3: Review 3:
Cercavo da tempo qualcosa di questo tipo! Qualcosa che non fosse pieno di addominali classiciCercavo da tempo qualcosa di questo tipo! Qualcosa che non fosse pieno di addominali classici
che abbiamo già visto ovunque, con degli esercizi originali e che racchiudano in un soloche abbiamo già visto ovunque, con degli esercizi originali e che racchiudano in un solo
esercizio più muscoli. Inoltre dà anche degli allenamenti completi con un crescendo di intensità,esercizio più muscoli. Inoltre dà anche degli allenamenti completi con un crescendo di intensità,
prendendo tutte le parti del corpo, dicendoti tipo 4 ripetizioni dell'esercizio n.7, poi 10 ripetizioniprendendo tutte le parti del corpo, dicendoti tipo 4 ripetizioni dell'esercizio n.7, poi 10 ripetizioni
dell'esercizio n.22 eccetera... Inoltre è comodissimo il fatto che puoi tenerti le schede deglidell'esercizio n.22 eccetera... Inoltre è comodissimo il fatto che puoi tenerti le schede degli
esercizi che vuoi fare a fianco a te per terra, e puoi persino leggere la singola scheda mentre faiesercizi che vuoi fare a fianco a te per terra, e puoi persino leggere la singola scheda mentre fai
l'esercizio stesso.l'esercizio stesso.
Meraviglia!!Meraviglia!!

 Review 4: Review 4:
Non l' ho ancora usato pienamente ma l' impressione e' buona, le schede sono spiegate in modoNon l' ho ancora usato pienamente ma l' impressione e' buona, le schede sono spiegate in modo
dettagliato e comprensibiledettagliato e comprensibile
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