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Opere d’arte e arredi di design raccontano un luogo unico e speciale in cui 
frequentare corsi altamente specializzati di Stott Pilates®, yoga, prepugilistica, kick 

boxing, ballet barre workout e ginnastica posturale. 
 
 

Milano, maggio 2019 - L'industria del fitness è in continua evoluzione. C'è una tendenza mondiale 
che sta ridefinendo la routine del benessere: il boutique studio. Ma cos’è? E’ una palestra di 
piccole dimensioni che offre meno varietà di corsi ma più specifici e che, per tali ragioni, può 
risultare talvolta più costosa. Questa tendenza, nata solo pochi anni fa negli Stati Uniti, registra 
oggi milioni di iscritti in tutto il mondo - record di 18,2 milioni di persone solo in America. E’ inoltre 
il luogo di allenamento preferito dalla più grande generazione della storia: i millennial.  
 
Pilates Suite Brera, situato nel centro storico di Milano, in via Fiori Chiari 14, si inserisce in questa 
tendenza di grande successo. Anna Maria Enselmi, titolare dello studio, ha pensato questo luogo 
come la naturale estensione di casa sua. Pilates Suite Brera, dotato di tutte le ultime novità 
tecnologiche, evoca infatti l’atmosfera accogliente e lussuosa di una suite d’hotel o di una 
elegante casa privata. Qui, tra opere d’arte e arredi di design, ci si allena senza le ansie da 
competizione e la confusione tipica delle comuni palestre.  

“Benessere, funzionalità ed estetica dialogano attraverso il comun denominatore della accoglienza 
- spiega Anna Maria Enselmi, titolare di Pilates Suite Brera - Questo è ciò che il cliente percepisce e 
apprezza immediatamente. Le qualità dello spazio sono: la cura dell'ambiente e il clima di quiete e 
relax che si respira. Simbolicamente è un continuo passaggio di chiavi di casa; nel momento in cui il 
cliente entra a Pilates Suite Brera, lo studio diventa la sua casa ed io sono l’ospite”.  

Pilates Suite Brera è stato inoltre pubblicato sul numero di Ottobre 2018 di Elle Decor Italia.  
 
Lo studio propone corsi di Stott Pilates®, approccio contemporaneo ed evoluto al metodo originale 
di Joseph Pilates, ma anche yoga, prepugilistica, kick boxing, ballet barre workout e ginnastica 
posturale. Si eseguono inoltre trattamenti terapeutici di riflessologia plantare, massoterapia, 
osteopatia, chinesiologia, anatomia della schiena e recupero funzionale. 
 
Il settore fitness e wellness prevede nei prossimi anni un’ulteriore espansione del trend boutique 
studio. Il motivo è da ricercarsi nei vantaggi offerti: un alto fattore esperienziale, dimensioni di 
classi più piccole con relativo aumento della qualità di allenamento e un'associazione al marchio 
molto forte. Questa tipologia di palestre è diventata infatti più di un semplice luogo di esercizio. 
Quelle più grandi si sono trasformate addirittura in lifestyle brand, mirando ad esistere in ogni 
parte della vita quotidiana dei clienti. 
 
 
 
 



ANNA MARIA ENSELMI 
 
Nasce a Torino e, fin da piccola, cresce con la passione per la danza. Studia al Teatro Regio dove 
getta le basi per la sua formazione classica, ma è la danza jazz a farla capitolare. Entra così nella 
compagnia di danza del ballerino di origine filippina Don Marasigan. Per motivi di studio si 
trasferisce a Milano dove si laurea in scienze della comunicazione. Grazie alla sua tesi di laurea, 
curata dal sociologo Francesco Alberoni, trova subito lavoro nel mondo della moda iniziando una 
carriera nella comunicazione e nelle pubbliche relazioni. La passione per la danza non l’abbandona 
mai. Si avvicina così al pilates, disciplina nata anche per il mantenimento ed il recupero delle 
abilità motorie dei ballerini. Segue dei corso di matwork in America e, al suo rientro in Italia, studia 
con Anna Maria Cova, certificandosi con successo insegnante di Covatech Pilates. Dopo qualche 
tempo scopre Stott Pilates, un approccio più moderno al pilates originale, che la conduce al suo 
attuale ruolo di imprenditrice. Nasce quindi Pilates Suite Brera, un luogo esclusivo, intimo e 
speciale nel quale Anna Maria Enselmi propone allenamenti personalizzati basati sulle esigenze del 
singolo cliente. Questo luogo coniuga la sua passione per movimento e armonia del corpo a quella 
per arte e design, soprattutto italiano. Attualmente lavora ad un nuovo e ambizioso progetto 
imprenditoriale dedicato ad ospitalità, arte, design e benessere, nella splendida cornice della città 
di Lecce. 

 
CORSI 
 
STOTT PILATES 
Il metodo Stott Pilates è l’orientamento contemporaneo alla disciplina originale di Joseph Pilates. È 
il risultato di una combinazione di principi moderni basati su esercizio, scienza e riabilitazione. 
Stott Pilates è riconosciuto in tutto il mondo. 
 
Esistono corsi specifici di pilates: 

 classico 

 dinamico 

 matwork 

 presciistica 

 in gravidanza 

 per bambini e adolescenti 

 ginnastica antalgica 

 post-riabilitazione 
 

YOGA 
Disciplina utilizzata per armonizzare il corpo e la mente conducendo a una sensazione di 
benessere. L'allenamento si basa sulla combinazione di movimenti ginnici e tecniche di 
respirazione che si accompagnano alla pratica ascetica. Lo studio propone gli stili più importanti 
dello yoga contemporaneo. 
 
PREPUGILISTICA 
E’ una attività sportiva derivata dal pugilato che cura la preparazione atletica, eliminando la 
componente agonistica. Prende dalla boxe i ritmi, gli esercizi, la base tecnica e l’impostazione 
metodologica. Non è previsto il contatto, ossia il lavoro di sparring e di opposizione. 
 
KICK BOXING 



Sport da combattimento di origine giapponese molto popolare adatto anche alle donne. 
L’allenamento si basa sull'acquisizione delle tecniche di pugno e di calcio, oltre ad alcuni 
movimenti base di difesa. In questa disciplina ogni muscolo del corpo viene impiegato e 
sollecitato.  
 

BALLET BARRE WORKOUT 
Metodo di allenamento che prende ispirazione dagli esercizi di preparazione eseguiti abitualmente 
alla sbarra dai ballerini. Combina le posizioni classiche di braccia e gambe tipiche della danza alle 
tecniche impiegate nel pilates. Migliora flessibilità, forza del centro, equilibrio e postura. 
 
GINNASTICA POSTURALE 
Sequenza di esercizi mirati a ripristinare una condizione di equilibrio corporeo, a livello muscolare 
e scheletrico. E’ indispensabile in presenza di problemi alla colonna vertebrale o disturbi legati a 
una postura scorretta. Risolve problemi di scoliosi, lombalgie, ernie, sciatalgie, artrosi e cervicalgie. 
E’ inoltre una preziosa tecnica riabilitativa in particolare nei casi di protesi d’anca, operazioni al 
menisco, distorsioni.  
 
TRATTAMENTI 
 
MASSOTERAPIA 
Massaggio terapeutico dei muscoli e dei tessuti connettivali mirato a prevenire le malattie 
dell'apparato muscolo-scheletrico. Trova applicazione nei casi di: dolore muscolare, muscolatura 
contratta, contratture e indurimenti tendinei, ritenzione idrica, stress psichico e cellulite. 
 
RIFLESSOLOGIA PLANTARE 
Tecnica di microstimolazione puntiforme applicata principalmente su piedi e, eventualmente, 
mani. Ristabilisce l’equilibrio energetico del corpo attraverso la stimolazione e compressione di 
specifici punti di riflesso sui piedi. Consente inoltre di esercitare un’azione preventiva su eventuali 
squilibri dell’organismo. 
 
OSTEOPATIA 
Terapia alternativa basata sulla manipolazione di alcune parti del corpo per risolvere problemi 
strutturali e meccanici di tipo muscolo-scheletrico. A questi possono associarsi delle alterazioni 
funzionali degli organi e visceri e del sistema cranio sacrale. L'osteopatia non è una terapia 
invasiva; i trattamenti sono realizzati infatti attraverso l’uso esclusivo delle mani. 
 

CHINESIOLOGIA 
Scienza che studia il movimento umano razionale attivo in qualsiasi forma esso si presenti. Il 
movimento viene studiato nelle sue molteplici sfaccettature: dall’area intellettivo-cognitiva a 
quella affettivo-emotiva, passando per quella fisico-motoria e sociale-relazionale. Le sessioni di 
chinesiologia sono utili ad individuare e risolvere gli squilibri del corpo umano.  
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