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3 sale dedicate interamente al Pilates secondo il metodo STOTT PILATES® 
per lezioni: 

 
Private 

Semiprivate 
Di gruppo (max 5 persone) 

Pilates in gravidanza 
Pilates e bebè 

Pilates per popolazioni speciali 
MATWORK – REFORMER – STABILITY CHAIR – CARDIO TRAMP® - TOTAL BARRE ® 

 
Si organizzano inoltre corsi e attività inerenti il benessere e l’armonia mente-corpo. 



Perché siamo i migliori? 
 
Stare Bene Pilates viene fondato nel 2011 dalla 
dott.sa Miriam Dilorenzo e successivamente 
registrato come brand. Laureata in 
Comunicazione di Massa con tesi comparata nel 
linguaggio pubblicitario televisivo in Italia e in 
UK, facilitatrice alla relazione d’aiuto, amante 
della creatività e del movimento, accanita 
danzatrice, mette insieme una squadra di 
professioniste motivate ed intelligenti che in 
grande sinergia approcciano il lavoro in 
maniera seria, professionale e divertente.  
Perché il nostro lavoro è una delle nostre 
passioni più grandi. 
 
Il viaggiare, studiare e lavorare in altri paesi ci 
ha permesso di seguire le idee più aperte e 
creative disponibili e vicine al nostro approccio 
alla vita. 
 
Perché Pilates? 
 
 Il Pilates è intelligente. Noi osserviamo il corpo 
nella sua interezza e troviamo i punti su cui 
lavorare per alleggerire le compensazioni.  
Funziona, in ogni caso. Fa risparmiare soldi 
perché è un investimento sulla vita, il corpo è in 
salute e si è più felici. Velocemente. 



Perché questo metodo?   
 
Ci piace seguire una pedagogia del Pilates 
altamente tecnica e professionale. 
Creiamo le lezioni sulle necessità, sullo stato 
mentale e sull‘energia dei nostri gruppi e 
dei singoli allievi. Poiché amiamo il 
benessere e approcciamo la vita in questo 
modo, offriamo anche corsi sulla nutrizione, 
sulla riabilitazione e sul massaggio. 
 
Perché lo Studio è così? 
 
 Il luogo scelto è un palazzo di prestigio con 
vista mozzafiato e pavimenti a prova di 
bolla, per garantire la stabilità e la sicurezza 
necessarie durante le lezioni più sfidanti sui 
macchinari. Ci piace la bellezza, dentro e 
fuori e la vista vuole anche questo. 
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