
 

Corsi di ballo 

I corsi di ballo proposti da Be One rivolti ai soci della Banca di 
Pisa e Fornacette prevedono: 

• corso della durata di 3 mesi di una disciplina a scelta fra 
danze caraibiche, ballo da sala o ballo sociale 

• una lezione a settimana con insegnanti professionisti 

• in omaggio l'iscrizione di affiliazione al Club Be One della 
durata pari alla validità del corso 
 

Orario e Luogo del corso 

I corsi si terranno presso Be One Centro Wellness in Via Zona 
Industriale 33, Loc. La Botte - Fornacette (PI). 

Gli orari dei corsi sono distinti per disciplina:  

• Danze caraibiche (salsa, bachata, kizomba): Mercoledì dalle 21:30 alle 23:00 

• Ballo da sala (valzer lento, tango, fox trot): Giovedì dalle 21:30 alle 23:00 

• Ballo sociale (valzer lento, fox trot, cha cha cha): Venerdì dalle 15:30 alle 17:00 

Durata del corso 

Il corso si svolge nel corso di 3 mesi, con una lezione a settimana della durata di 2 ore e mezzo. 

Composizione del gruppo 

Numero massimo di partecipanti: 20 coppie per ciascuna disciplina di ballo. 

Quota di partecipazione 

Corso gratuito per i possessori di Carta Socio. È richiesto un piccolo contributo nel caso di 
accompagnatori non soci. 

Chi è Be One Centro Wellness 

Il centro Be One è frutto di anni d’esperienza nel mondo fitness e 
nel settore danza che vede entrambe le discipline unite in un 
prezioso ed unico investimento per la vita. Il centro Be One è 
presente sul territorio di Fornacette dal 2001, nel tempo si è 
evoluto presentando ai suoi soci un tocco d'innovazione, 
divertimento, un valido punto d'incontro per tutti, un richiamo per 
i più piccoli con i campi solari e i corsi di scuola nuoto, un punto di riferimento verso l'obiettivo 
iniziale; insomma è diventata una realtà estremamente qualificata nel panorama delle strutture del 
settore. 



 

Una crescita che ha seguito le evoluzioni espresse dalla tecnologia e dalle nuove discipline firmate 
Reebook/Les Mills nate in questi ultimi anni, ma anche da una sensibilità generale sempre più forte 
verso ciò che riguarda la cura del corpo e la forma fisica. Parte fondamentale dell'attività è il 
desiderio di raggiungere i propri obiettivi divertendosi con i corsi di gruppo, con i circuiti express e 
con i validi consigli di uno staff tecnico qualificato sempre presente e pronto a correggere ogni 
singolo movimento. 

Una nuova impostazione mentale che nasce dalla consapevolezza di quanto il corpo influenzi il 
benessere psichico e di quanto sia fondamentale mantenersi in forma per stare bene con se stessi, 
per avere una buona qualità della vita, per essere sereni e positivi in ogni ambito dalla famiglia al 
lavoro. 

BeOne Wellness per voi sarà sinonimo di relax e divertimento allo stato puro perché da noi ogni 
singola goccia di sudore è sinonimo di vittoria; ma per Noi la vittoria più grande è vedere il sorriso 
sul volto dei nostri clienti, quel sorriso vero di una persona che non ha sentito la fatica del lavoro 
ma al contrario ha sudato per divertirsi. Una filosofia che il nostro centro Wellness ha sposato a 
pieno e che risulta subito evidente agli occhi della prima persona che ci viene a trovare. L'ambiente 
infatti, suggerisce una sensazione di serenità e benessere, di professionalità e attenzione ad ogni 
particolare. 


