


Eric Franklin  (CE) 
Dopo avere conseguito una laurea in Scienze presso l’Università di Zurigo ed una in Arte 

presso l’Università Tisch Scuola d’Arte, Eric Franklin è stato per molti anni ballerino e 
coreografo. Nel 1994 ha ideato e sviluppato l’innovativo “Franklin Method” basato sulle 
sue esperienze di allenamento e di insegnamento.   E’ autore di diversi libri tra cui Relax 

your neck, Liberate your shoulders .Eric ha anche partecipato a diversi convegni 
scientifici. Il Metodo Franklin si basa sull’ Immaginazione Neurocognitiva Dinamica (DNI), 

un metodo codificato per la riqualificazione del controllo posturale e del movimento  
https://franklinmethod.com/.


Prof. Serafino Ambrosio  e Il Team Polestar Italia 

Un amante del Movimento e benessere. Laureato in Educazione Fisica e Danza, 
Docente e Licenzatario di Polestar Pilates Italia dal 1998. Insegnante Gyrotonic e 

Gyrokinesis . NCPT Teacher (PMA).  Diplomato alla Scuola ATSI di Tom Myers. Serafino 
ama il suo lavoro ed è entusiasta  della vita.


Shelly Power BS PMA-CPT (USA)  
Shelly Power è il co-fondatore del Polestar Pilates Center e un Polestar Educator che ha 

insegnato per Polestar Education sin dal suo inizio nel 1992 e attualmente coordina il 
Comitato del Curriculum. Shelly ha ballato professionalmente per 12 anni e ha 

conseguito la laurea in danza presso la California State University, Sacramento, dove ha 
prestato servizio presso la facoltà dal 1992 al 1998. Shelly è certificata in 

GYROTONIC®, nel dicembre 2012 Shelly è stata eletta nel Consiglio di amministrazione 
della Pilates Method Alliance


I Docenti Internazionali  

Leslee Bender (USA)  
Personal trainer dell’anno ad IDEA 2020 presso ACSM NASM ACE PMA Gray Institute 

B.A. Leslee è nel campo del Fitness a livello internazionale da circa 30 anni. Ha creato il 
Bender Bar Method nel 2008 per il core training. Oltre a ciò Leslee è anche co-creatrice 
di Barre Above Pilates. Leslee è inoltre dirigente didattico di Ageless Now Accademy e 
co-autrice di “I am ageless now”. Attualmente la vora in FL e NV con atleti e allievi di 

qualsiasi età e livello.


https://franklinmethod.com/


Sabato 19  
Novembre EVENTO 'C' INFINITY : CONVEGNO POLESTAR ITALIA 2022

07.00-07.45 Accredito agli Eventi presso l'Abitart Hotel (solo coloro  che partecipano in presenza) 

08.00 - 08.50 INFINITY PILATES WORKOUT con le STARS DEL POLESTAR TEAM 

09.00- 10.50 Advanced Imagery for the Shoulders and Neck per il Pilates con E.Franklin

11.00- 12.50 Training the knee to be out of pain con L. Bender 

13.00 -13.30 Working Lunch and Welcome Address (Presentazione con Serafino Ambrosio)

13.30-15.00 Free Time e Tradeshow con gli Sponsor 

15.00-15.50 Workshop 'Tips and Tricks: Segreti di Polestar ' con S.Power (USA Online/Live) 

16.00-18.50 Advanced Imagery for the Knee per il Pilates con E.Franklin 

19.00-20.30 HIIT for the Ageless  con Leslee Bender 

21 in poi Festa Polestar 'Star Wars e L'Infinito'  In Presenza e Online 

Programma 'INFINITY 2022'  

Domenica 
20 

Novembre 

INFINITY - EVENTO  'D'

 'DOVE VUOI ONDEMAND '

INFINITY - EVENTO  'E'

Ageless Functional Training Certification

10.30-18.30 

Workshop Dove Vuoi On Demand attraverso 
LINk via email con VIMEO e PW.

(Link visibili dalla ore 9.00 Domenica alle ore 
22.00  Lunedì 21 Novembre ) 

Corso /Certification  'Ageless Functional 
Training 'con Leslee Bender 

 OnLine / In Presenza  presso Il Metodo 
ASD

dalle ore 10.30 alle  ore 18.00

Venerdi 18 
Novembre INFINITY  :  EVENTO A INFINITY  :   EVENTO B

11.00-11.45 Accredito agli Eventi presso l'Abitart Hotel (solo coloro  che partecipano in presenza) 

12.00-19.30  Workshop Movement and Imagery for 
Lower Back Fascia con Eric Franklin 

Bender Barre Certification Level 1  con 
Leslee Bender (USA) 

Giovedi 17 
Novembre INFINITY  :

19.00-20.00
Accredito agli Eventi presso l'Abitart Hotel (solo coloro  che partecipano in presenza) 

Secondo e Terzo  Giorno per l'Accredito agli Eventi  verdi sotto



 Movement and Imagery for Lower Back Fascia ( 6.5 ore)  
con Eric Franklin: Franklin Method 

Venerdì 18 Novembre  Abitart Hotel Roma ( In Presenza /Online e OnDemand)  
EVENTO A - INFINITY 2022 (dalle 12.00 alle 19.30) 

	 Il Metodo Franklin è l’ideale per capire la rete di connessioni tra le fasce che avvolgono ed integrano 
le strutture del tratto lombare. Dato il ruolo vitale che svolgono nella trasmissione delle forze, il rimbalzo 
elastico, la sensazione, l’idratazione e molto altro, la comprensione e l’allenamento delle fasce è un 
importante passo verso un miglioramento dell’efficienza biomeccanica in questa parte del corpo.

	 Da guida esperta in questo campo, E. Franklin vi darà le basi per capire i diversi livelli e le connessioni 
tra le fasce della zona lombare e le immagini (DNI) e come integrarli con l’attività fisica per avere 
un’attivazione dei muscoli e delle fasce della zona lombare in modo innovativo e sempre diverso.


- Diminuire la tensione nel tratto lombare e sbloccare il potenziale del movimento

- Allenare la fascia lombare alla forza, resilienza e ottima funzionalità

- Capire e sperimentare gli studi scientifici dietro un allenamento

- Integrare tale conoscenza con la tecnica del Pilates


Bender Barre Method Certification Level 1 
con Lesley's Bender (USA) 

Venerdì 18 Novembre  Abitart Hotel Roma ( InPresenza /Online e OnDemand) 
EVENTO B - INFINITY 2022 (dalle 12.00 alle 19.30)  

Con questo metodo di allenamento funzionale alla sbarra si potranno imparare tecniche adeguate a 
qualsiasi livello delle nostre classi. L’obiettivo è l’allungamento e il rafforzamento del corpo in modo 

tridimensionale con un metodo semplice da seguire.

The International Program of Bender Barre donerà ai nostri allievi la sensazione di ballare, fare 

Pilates, Yoga e rinforzarsi contemporaneamente nella stessa lezione. Il corso insegnerà anche come 
usare piccoli attrezzi per variare gli esercizi in vista dell’obiettivo finale. Tutti gli esercizi sono basati 

su studi di scienza motorie. Imparerai :

1) Basi e impostazione degli esercizi


2) Allineamento di ogni esercizio

3) Precauzioni e controindicazioni


4) Come insegnare Barre e Cues specifici

5) Come aumentare la difficoltà con piccoli attrezzi


6) Programmazione e coreografie per classi

7) E’ inclusa una Bender Ball e un Glider


  

       

Descrizione dei Workshop PreConvegno 
'INFINITY 2022'  

Descrizione dei Workshop Convegno  
'INFINITY 2022' Eventi A e B Venerdì 18 Novembre 



INFINITY PILATES WORKOUT con le STARS DEL POLESTAR TEAM  
Una lezione pratica con i docenti di Polestar Italia che ti condurranno in un training  “continuo” senza inizio e senza fine, 

verso le infinite possibilità di movimento senza spazio e senza tempo.  Imparerai nuovi esercizi su come utilizzare lo 
‘spazio’ attorno a te. 

Franklin Method & Pilates | Advanced Imagery for the Shoulders and Neck 
con ERIC FRANKLIN 

Durante questa lezione Eric Franklin vi farà esplorare i diversi livelli e le connessioni tra muscoli, articolazioni e fasce 
delle spalle e del collo, in modo pratico e chiaro. Questa parte del corpo è facilmente soggetta a tensioni, e se il problema 

è sottovalutato può portare a rigidità, scarso benessere e dolore cronico. 
Eric Franklin dimostrerà come applicare anatomia e immaginazione dinamica neurocognitiva (DNI) per poter diminuire 

la tensione e ristabilire un’ottima funzionalità e postura del collo e delle spalle. La combinazione di immagini e 
movimento crea ottimi risultati e sblocca il potenziale dei movimenti. Esperienza di muscoli e fasce di collo e spalle, 

Imparare ad applicare l’immaginazione per eliminare la tensione e aumentare l’ampiezza del moviment, Comprendere 
l’anatomia delle spalle e del collo in modo facile e divertente, Acquisire la capacità di creare immagini e applicarle al 

movimento, integrare tale conoscenza con la tecnica del Pilates. 

Training the knee to be out of pain ( 2hrs)  
con LESLEE BENDER  

Durante questa sessione si valuterà da cosa potrebbe derivare il dolore alle ginocchia, da un 
piede con appoggio errato o dalla caviglia o dall’anca, visto che il ginocchio è tra i due. Scoprire 
come esercizi specifici non solo rinforzeranno i muscoli al di sopra e al di sotto del ginocchio, 
ma come aumenteranno la forza, la funzionalità e faranno diminuire il dolore. L’osteoartrite è 
una delle maggiori cause del dolore al ginocchio. Quando il movimento, il rilassamento delle 

fasce e un’alimentazione antinfiammatoria si uniscono, la gravità del dolore diminuisce. 
Permettendo così di continuare con una buona qualità della vita. 

'Tips and Tricks' per Migliorarti come Insegnante : I Segreti di Polestar nel 2022'  
con Shelly Power ( Online - Live)  

Il Mondo di Polestar Pilates è sempre in evoluzione. Miglioramenti, modifiche e novità sono 
continue. Shelly Power Master Educator di Polestar International, ti aiuterà a capire meglio 

come migliorare e progredire la tua preparazione e il tuo status di Insegnante Polestar. 
Questo workshop sorprenderà le tue capacità professionali e ti permetterà di essere un 

insegnante molto più “IN & COOL”! 
E’ davvero una lezione utilissima ed importante che non puoi perdere. ( Live -Online)  

  

       

Descrizione dei Workshop Convegno       
'INFINITY 2022' Evento C - Sabato 19 Novembre 



Advanced Imagery for the Knee il Pilates 
con Eric Franklin 

L'immaginazione dinamica neurocognitiva (DNI) è una pietra miliare del Metodo Franklin, un approccio codificato per 
la rielaborazione del movimento e del controllo posturale. Durante questa lezione Franklin dimostrerà come DNI può 

applicarsi al ginocchio, l’articolazione più sovraccaricata in tutto il corpo. 
Nonostante l’impeccabile design, i legamenti, le fasce, le articolazioni e i muscoli del ginocchio possono facilmente 

sovraffaticarsi a causa di uno scarso allineamento e un insufficiente o scorretto allenamento. 
Fortunatamente l’immaginazione potrà aiutarci a capire e ripristinare la funzionalità ottimale del ginocchio e Franklin ti 

mostrerà come integrare questa tecnica con il Pilates. Lavoro integrato ed efficace per la funzionalità del ginocchio 
durante le attività quotidiane e l’allenamento per ginocchia sane, forti e senza dolore, Imparare ad applicare 

l’immaginazione dinamica su questa importante articolazione. Capire come creare immagini ed applicarle a qualsiasi 
movimento. Acquisire una profonda conoscenza dell’anatomia del ginocchio in modo semplice e divertente. Integrare 

tale conoscenza con la tecnica del Pilates. 

HIIT for the Ageless  
con Leslee Bender 

Questo workshop ti insegnerà come svolgere una lezione senza impatto e “amica” delle articolazioni 
che aumenterà il battito cardiaco e la densità ossea bruciando calorie e altro! 

Molti allievi anziani attivi potrebbero soffrire di dolore alle articolazioni per cui si imparerà come 
modificare i movimenti, per proteggere ginocchia anche e schiena, sarà utile nello svolgimento di un 

lavoro cardiovascolare ideale per tutti i gruppi d’età in un ambiente sicuro ed efficace. 
Si vedrà quanto il recupero attivo si basi su piani funzionali di movimento con specifici modelli di 

movimento che mai sovraffaticheranno il corpo. 
Questa sessione di lavoro è un ottimo strumento per allievi attivi senza età 

	
  

       

Descrizione dei Workshop Convegno          
'INFINITY 2022' Evento C - Sabato 19 Novembre 



"Dove vuoi  Ondemand" con Serafino Ambrosio e Polestar Pilates.
Acquista questo pacchetto di 7 Video da vedere via link con VIMEO, nei giorni di Domenica 20 

Novembre e Lunedì 21 Novembre, comodamente da casa tua o da dove vuoi.
Evento D

In questi workshop  imparerai nuove tecniche, nuovi esercizi, nuove teorie e  diversi stili di 
movimento, che ti offriranno  diverse chiavi di lettura e una diversa ottica per diversificare le tue 

lezioni di Pilates.
Utile, Comodo, Divertente! Viva Polestar.

Lista dei video: IL VERO CORE 'Respirazione, Pressione Intra-addominale e Sistema Enterico’ / 
L'ATM il  Pilates e Dolore al Collo/Come migliorare la mobilità della tua colonna vertebrale 

nell'ambito Polestar /Come Usare la Posizione Neutra con Clienti con Lombalgia Cronica /La Fascia 
dello PSOAS e del QL: Come Influisce sul Movimento della Schiena  / Diaframma Alta Toracica - 

Sibon's Fascia e Polestar Pilates  e Fascia Dorso-Lombare e Polestar Pilates

Ageless Now Academy Foundations Certification Course: 
 con Leslee Bender (USA)  

Domenica 20 Novembre dalle ore 10.30 - 18.30  
In Presenza a Roma a Il Metodo ASD / Online e OnDemand  

Evento E 
A causa della pandemia, l’umanità che ha cominciato a sperimentare un cambiamento nello stile di vita, 

molte persone sono diventate sedentarie, stressate e poco allenate e questo ha provocato un aumento 
dell’invecchiamento corporeo. Ageless Now Academy è la risposta a questa situazione per invertire la rotta. 
In questo Corso si avrà a che fare con attrezzi specifici e tecniche per sfidare e rallentare l’invecchiamento 

corporeo tramite il movimento, alimentazione, mantra e il rilassamento delle fasce come non si è mai fatto in 
altri corsi. 

Questo programma basato sull’incontro di movimenti scientificamente studiati e la loro relativa funzionalità 
serve a migliorare postura, flessibilità e mobilità in qualsiasi attività per mantenere il corpo giovane. 

Si scoprirà che questo metodo, valido sia per piccoli gruppi che per una lezione individuale, ci darà qualcosa 
di completamente nuovo, innovativo e valido per qualsiasi età. Imparerai:   

1) Tecnica specifica per “Rolling Restauration” e il ruolo che la fascia gioca sia a livello emozionale 
che fisico. 

2) Sperimentare come combinare movimenti specifici con musica, mantra e rilassamento delle fasce 
che permetteranno al corpo di essere più resiliente a qualsiasi età. 

3) Quanto una semplice alimentazione antinfiammatoria e il sonno rallentino il processo 
d’invecchiamento. 

4) L'importanza della respirazione e  come rilassare il sistema nervoso con tutti i movimenti. 
5) Come utilizzare i principi dei piani fasciali per allungare e rinforzare il corpo al fine di funzionare 

con meno dolore e maggior flessibilità in breve tempo. 

Descrizione dei Workshop 'INFINITY' 
Eventi D ed E Domenica 20 Novembre 2022  



Costi   
Infinity Polestar Convegno 2022  

Costi Convegno Polestar Pilates
  'INFINITY 2022'

Prezzo 
Convegno

dal 01/ 10 al 28/ 10

Prezzo 
Convegno

dal 29/ 10 al 11/11

Evento A o B: 'INFINTY' Venerdi 18 Novembre 
Comprende: L'Evento' scelto, A o B del Venerdi 18 Nov.  Sessioni/

Dispense / Attestato di Partecipazione, sconti esclusivi dagli 
Sponsor 

Crediti Polestar : 6        Crediti ASI : 6       Tirocinio Polestar : 2 ore

€175 +iva 22% €195 +iva 22%

Evento C: 'INFINITY' Sabato 19 Novembre 
Comprende: L'Evento C del Sabato 19 Nov. Sessioni /Dispense/ 

Attestato di Partecipazione, sconti esclusivi dagli Sponsor/ Pranzo 
e Apericena (solo partecipanti In Presenza),  un Ingresso per la  

Festa 'SPAZIO'. I partecipanti online riceveranno un ulteriore 
workshop on demand e niente apericena :-)

Crediti Polestar : 6        Crediti ASI : 6       Tirocinio Polestar : 2 ore

€215+iva 22% €255+iva 22%

Evento D o E:  'INFINITY' Domenica 20 Novembre
Comprende': L'Evento' scelto, D o E della Domenica 20 Nov. 
Sessioni/ Dispense (se previste)/ Attestato di Partecipazione, 

sconti esclusivi dagli Sponsor
Crediti Polestar : 6        Crediti ASI : 6       Tirocinio Polestar : 2 ore

€175 +iva 22% €195 +iva 22%

' INFINITY ' ON-DEMAND
Non puoi esserci? Puoi richiedere qualsiasi 'Evento' del 

programma 'INFINITY ON-DEMAND per vederlo tramite LINK 
disponibile da Martedì 22 Novembre  ore 12,00 fino Lunedì  28  

novembre ore 12,00.
Comprende': L'Evento' scelto attraverso Link / Attestato di Partecipazione .

Crediti Polestar : Da Definire           Tirocinio Polestar : Da Definire

Vedi sopra per 
prezzi  - 

aggiungendo 
€30+iva per ogni 

'evento' scelto 

Vedi sopra per prezzi  
- aggiungendo 
€30+iva per ogni 

evento scelto 

SCONTO SPECIALE PER TE!
PRENOTANDO  ENTRO il 28 Ottobre 2022 

Tutti gli Insegnanti Certificati Polestar Pilates in corso di validità avranno 
a) un sconto di €25,00 dal netto  su ogni Giorno/Evento scelto e Acquistato 

b) SCONTO 'VIP' se acquisti un Evento di Venerdì (A o B) / l'Evento' di Sabato (C) e un Evento di Domenica 
(D o E) avrai lo sconto esclusivo di €150,00  dal netto.

Tutti gli Insegnanti Pilates 
SCONTO 'VIP' se acquisti un Evento di Venerdì (A o B) / l'Evento' di Sabato (C) e un Evento di Domenica 

(D o E) avrai lo sconto esclusivo i €75,00 dal netto.

NOTA BENE 
Non tutti i Workshops saranno forniti di Dispense, ciò dipende dal docente che tiene il Workshop.

Per i Partecipanti online  all'Evento C riceveranno, non subito, un workshop on demand in omaggio poiché 
non potranno partecipare all'Apericena. Ulteriori informazioni in seguito.



REGOLAMENTO  
CONVEGNO INIFINITY 

 Per la prenotazione è necessario Compilare il Form iscrizione presente online e versare la cifra riportata in 
Tabella tramite

1) Bonifico Bancario. Scegliere dal menù a tendina, sul Form online, ( www.polestarpilates.it sotto EVENTI ) 

le diverse opzioni.  Apparirà una finestra con la cifra da versare,  le coordinate per effettuare il bonifico e 
la conferma. Le stesse informazioni arriveranno via email, consultare anche in Spam. Allegare la 
contabile del Bonifico effettuato al Form Iscrizione.


2) Pagamento in sede recandosi presso le sedi di Polestar a Roma, Milano, Brescia, Livorno. Chiedici 
come info@ilmetodo.it


	 Scadenza per la prenotazione: Per l'offerta scontata 'Early Bird' è necessario effettuare la 
prenotazione con il pagamento della prima 'rata' entro il 28 Ottobre. Dopo questa data alle iscrizioni 
successive al 28 Ottobre si applicheranno le quote riportate in tabella Costi. Dopo l'11 Novembre, salvo 
disponibilità si applicherà la quota di  €55+iva di maggiorazione per spese amministrative.	 

	 Cancellazione e rimborso - La quota di prenotazione versata non è in alcun caso rimborsabile. 
Seraficum srl, ha la facoltà di cancellare, qualora necessario, gli incontri pubblicizzati con rimborso totale. 
Inoltre si riservano il diritto di cambiare modalità, date, programma e docenti  qualora necessario.


La Piattaforma per Collegarsi e i Link di accesso  'INFINITY'  
	 Ogni sessione e/o evento avrà il suo singolo  LINK. Agli iscritti al Convegno 'Infinity' verrà inviato il 
giorno stesso della Sessione, circa 5-10 Minuti prima di OGNI LEZIONE, UNA EMAIL CON SOLO UN LINK 
PER VOLTA, con il quale collegarsi alla Piattaforma. Controllare anche in Spam.

	 Questa email contenente i Link è strettamente personale, NON deve essere girata ad altri allievi o 
altre persone. Solo la scuola Polestar può invitare altri partecipanti. I partecipanti saranno comunque 
monitorati dall’organizzatore.  Non occorre che ti registri alla piattaforma o paghi alcunché, lo abbiamo già 
fatto noi.

	 Le piattaforme che useremo durante 'INFINITY ' saranno facili da utilizzare e facili da gestire come 
le più comuni Piatteforme  che già usate tipo ZOOM  e YOUTUBE  Pertanto non c'è nulla da preoccuparsi 
godiamoci l'esperienza :  VIVA POLESTAR e VIVA LA VITA! 

	 1) Dovresti disporre di una buona connessione internet. Il WIFI da dove ti colleghi NON deve essere 
aziendale (di un ufficio ad esempio) ma il tuo di casa o del telefono poiché a volte i WIFI aziendali 
dispongono di filtri che impediscono il collegamento. Per una migliora connessione  puoi collegare il 
modem con un cavo ethernet. Sempre se il collegamento risulta debole, puoi spegnere tutti gli altri 
dispositivi connessi al tuo wifi durate la nostra trasmissione, anche questo potenzia il segnale. NON siamo 
responsabili per il malfunzionamento della vostra rete WIFI.

	 2) Qualora possibile cerca di aprire il Link con l'ultima versione del Browser - meglio CHROME o 
FIREFOX .  Non devono esserci, durante il nostro collegamento, altre applicazioni aperte che stanno 
utilizzando la tua webcam (tipo Skype o altre applicazioni che utilizzano la webcam) questo è uno dei 
motivi per i quali a volte non riesci vederci.

	 3) abbiamo già utilizzato e stiamo utilizzando diverse piattaforma con estrema facilità ma se ti 
occorre assistenza, chiamaci

	 4) Assistere alla Sessioni in diretta all'orario e giorno stabilito, possibilità di interagire ponendo 
domande via chat, rendendo le lezioni 'interattive'.

	 4) Qualche minuto prima dell’orario del Workshop del Convegno , apri il Link e attendi per 
l’organizzatore. Ogni evento e/o sessione avrà IL SUO LINK UNIVOCO.


Non puoi essere presente online i giorni del Convegno? 
	 Le registrazioni di tutte le sessioni del Convegno 'INFINITY 2022' saranno disponibili anche finito il 
Convegno sul nostro sito Polestar Accademy. Se vuoi vedere un singolo workshop registrato, prenotalo 
adesso per avere lo sconto! Contattaci per informazioni :  info@ilmetodo.it


http://www.polestarpilates.it
mailto:info@ilmetodo.it


ALLOGGI / HOTELS e INFO  
CONVEGNO INFINITY 2022 

LUOGO del CONVEGNO POLESTAR di Venerdì 18 Nov e Sabato 19 Nov  :

 ABITART HOTEL  Via Pellegrino Matteucci 10/20 Roma tel 06 4543191 


LUOGO del CONVEGNO POLESTAR di Domenica 20 Nov :   

Il Metodo ASD Via Muzio Clementi 68A Roma tel 0647546845 


Altri Hotel /B&B In zona del Convegno Polestar ? Consigliamo di andare su www.triavago.it per trovare 
qualsiasi offerta vicino zona PIRAMIDE ROMA (Metro B - Piramide ) per il Venerdì e Sabato e poi  trovare 
qualsiasi offerta vicino zona PIAZZA CAVOUR per la domenica ( il collegamento via Metro tra Piramide e 

Piazza Cavour prende circa 20/30 Minuti) 


 
 
 
 
 
 

Modello di richiesta di prenotazione 
 

Convegno “Infinity” Roma 17-20 novembre 2022 
 

Tutte le richieste devono arrivare via mail a:info@abitarthotel.com entro e 
non oltre il 15//10/2022 dopo tale data non sara più garantita la tariffa 
ma verrà applicata la tariffa di vendita in vigore al momento della 
richiesta 

 
 
 

 
NOME E COGNOME__________________________________ 
 
RECAPITO TELEFONICO_____________________________ 
 
E-MAIL_______________________________________________ 

 
 
 

 
CHECK-IN____________________________ 
 
CHECK-OUT_________________________ 
 

LA TARIFFA E’ CANCELLABILE GRATUITAMENTE ENTRO 7 GG DALLA DATA DI 
CHECK-IN 

 
             
          DOPPIA USO SINGOLO   € 100,00 per room per night 
  
          MATRIMONIALE/DOPPIA      € 110,00 per room per night 
          
         TRIPLA A LETTI SEPARATI                      € 135,00 per room per night 
 
        JUNIOR SUITE uso singolo                          € 135.00 per room per night 
 
        JUNIOR SUITE uso doppia                          € 155.00 per room per night 
 
 
        

La tariffa è comprensiva prima colazione, IVA al 10% 
La tassa di soggiorno di 6.00€ a notte a persona non è inclusa. 

LA PRENOTAZIONE E’ SOGGETTA A VERIFICA DELLA DISPONIBILITA’ 
 

PAGAMENTO E GARANZIA 
 

 
CREDIT CARD: 
 



ALTRE INFORMAZIONI UTILI 
INFINITY 2022 

Come Arrivare al  Hotel ABITART ?  
 L'Hotel Abitart si trova 5 min a piedi dalla Metro Piramide e dalla Stazione Ostiense.  Arrivo 
con treno a Termini o Tiburtina : Prendete la Metro B (da Tiburtina anche il Treno per Ostiense) dalla 
stazione di arrivo fino alla Fermata Piramide, camminare per 5 minuti.  Arrivo con il volo a 
Fiumicino: Prendere il Treno per Fara Sabina/Orte, scendere a Roma Piramide/Ostiense camminare 
per 5 minuti.  Arrivo con il volo a Ciampino: prendere un taxi, l'autobus o Shuttle fino a Termini, poi 
la Metro Linea B fino a Fermata Piramide camminare per 5 minuti.  
Come Arrivare a IL METODO ASD ? Io studio Il Metodo ASD si trova 5 min a piedi dalla 
Stazione Flaminio o 2 min. da Piazza Cavour . Ampio parcheggio dintorni la domenica . 

Ri-certificazioni Polestar / Attestati di Partecipazione del Convegno ed altro.  
 Per chi fai il Convegno Polestar In Presenza a Roma : Sarà disponibili i moduli da compilare 
della RiCertificazione Polestar direttamente in sede da consegnare direttamente al Convegno 2022.  
 Per chi fai il Convegno Polestar Online ecc: Dovete chiedere il Modulo della Ricertificazione 
Polestar via email allo info@ilmetodo.it (sarà fatto tutto via email)  
 Attestati sulla partecipazione del Convegno 'INFINITY 2022' sarano rilasciato per chi e In 
presenza direttamente alla fine dell'evento in persona , per chi lo fara Online ecc. sara spedita via 
email.  

Cose da portare al Convegno Polestar 'INFINITY 2022 se lo fai In Presenza ?  
1. Abbigliamento adatto per fare ginnastica  
2. Il LogBook Polestar (se sei Corsista Polestar)  
3. Tappetino Personale  
4. Documenti per la Ri-certificazione (se la devi richiedere)  
5. Abbigliamento 'SPAZIO-GUERRA STELLARE ' per la FESTA PILATES  
6. Preparatevi per LO SHOPPING PILATES a prezzi SCONTATI.  
7. Biglietti da Visita per fare NETWORKING  
8. Tanta ENERGIA e CARICA POSITIVA  

 

Cose da preparare per il Convegno Polestar 'INFINITY 2022 se lo fai ONLINE ?  
1. Abbigliamento adatto per fare ginnastica  
2. Tappetino Personale  
3. Abbigliamento 'SPAZIO-GUERRA STELLARE ' per la FESTA PILATES 
4. Computer /Smart Phone /iPad con Linea Cavo Ethernet (preferibile) o una linea Wifi 'chiaro e  

forte ' e 'naturalmente privato'  

5. Tanta ENERGIA e CARICA POSITIVA  

Il quartiere dove si trova l'ABITART HOTEL  e Il METODO ASD sono zone  della Movida 
Romana Covid Style, piena di locali, ristoranti e bar.  

Lasciate un po' di tempo per godervi i dintorni e la Città Eterna di ROMA 



FESTA POLESTAR 'INFINITY '  
LO SPAZIO: STAR WARS  e 

L'Infinito ...... 
Sabato 19  Novembre ore 21 in poi  

 Online e InPresenza a Roma Abitart Hotel 

Musica, danza e spettacoli che vi trasformerà 
verso un  

FUTURO MIGLIORE .  
LA FORZA SIA CON TE ... SEMPRE! 



GRAZIE


