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LEZIONI DI EQUITAZIONE
Zoe St Aubyn
Lezioni di
Brossura
cm 14,0 x 21,0, 192 pp.
italiano
9788879407274
12,95€
Disponibilità Immediata
9788879407274

9 788879 407274 >
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LEZIONI DI EQUITAZIONE
Apprendere i fondamentali della disciplina, divertirsi di più in sella, migliorare le capacità tecniche e trovare la fiducia necessaria per progredire giorno
dopo giorno: tutto questo è possibile grazie a Lezioni di equitazione. Dalle basi per i principianti a tecniche e tattiche adatte a cavalieri più esperti, Zoe St
Aubyn fornisce a ogni lettore gli strumenti per ottenere il meglio dalla sua passione.
Con oltre 350 foto a colori, illustrazioni e schemi di immediata comprensione, questa guida accessibile e completa combina esercizi passo passo e
programmi pratici per aiutarvi a esplorare tutti gli aspetti dell’equitazione. Imparerete a: scegliere l’equipaggiamento più adatto alle vostre necessità,
prendervi cura del vostro cavallo, praticare differenti stili e tecniche di cavalcata, sviluppare competenze avanzate, scoprire la pratica più adatta a voi e a
conoscere numerose razze di cavalli e pony di tutto il mondo. La passione di Zoe St Aubyn per i cavalli dura da una vita: a livello competitivo o per puro
piacere, l’autrice è in sella dall’età di cinque anni. Zoe, che oggi vive nelle Midlands inglesi, è editore e direttore di un’importante rivista locale dedicata
all’equitazione, che raccoglie i consensi di appassionati di ogni livello. Ha lavorato a lungo come istruttrice e si interessa in particolare ai concorsi ippici e
all’ippoterapia.
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LEZIONI DI EQUITAZIONE
Titoli correlati

IL PUROSANGUE ARABO (I/GB/E/P)

LEZIONI DI VELA

NUOTARE PER VIVERE

Gabriele Boiselle
9788857600116
59,95€

Halsey C. Herreshoff
9788879405317
12,95€

Craig Whyte
9788857600390
12,95€
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