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IN SARDEGNA
PRANAYAMA
BREATHWORK
MEDITAZIONI
YOGA
CONSAPEVOLEZZA
AUTOSTIMA
ESCURSIONI
TOMBE DEI
GIGANTI

Hai mai pensato ad una
vacanza dove tutto ciò
che desideri si avvera?
Prenditi cura di te nella macchia
mediterranea della Costa Smeralda!
Una Vacanza che ti consentirà di
riportare armonia nella tua vita,
regalandoti preziosi strumenti che
faranno parte del tuo bagaglio di
ritorno, per sentirti sempre
BENE....come in Vacanza!

PER INFO E PRENOTAZIONI: iknosdiving@gmail.com
Fabiola 333 792 7708 - Laura 392 9474246 - Maria Grazia 392 9474246

SETTIMANA RESPIRO & BENESSERE
(presso Mascaratu Country Houses, ARZACHENA, SS)

Dal 23 al 29 maggio 2020
Avete mai pensato ad una vacanza dove tutto ciò che desiderate si avvera?
Prendervi cura di voi a 360° nella macchia mediterranea della Costa Smeralda,
in questa isola meravigliosa, dove la natura è ancora incontaminata,
dove l’energia della civiltà nuragica è ancora presente.
L’Acqua, l’Aria, il Fuoco, la Terra e l'Etere... i 5 elementi insieme ci condurranno in un
cammino dentro di noi, attraverso attività di Respiro CONSAPEVOLE, Rinascita in Acqua,
lavori sull'autostima, sui 4 poteri (parlare, azione, pensare, sentire).
Durante questa vacanza sperimenterete pratiche millenarie come il Pranayama,
lo Yoga del Respiro, il Respiro Consapevole, il Breathwork, Meditazioni, Yoga,
seminari sulla consapevolezza, sull’autostima, sulle nostre cornici.
E ancora...
Balli, escursioni in barca al meraviglioso Parco dell'Arcipelago di La Maddalena,
visite guidate a luoghi energetici ricchi di storia e mistero come le Tombe dei Giganti,
serate all’insegna del buonumore, della gioia e della condivisione.
Il profumo del ginepro rosso, del lentisco e del mirto, il vento e il mare cristallino,
il buon cibo biologico cucinato con amore solo per noi, fanno da cornice al percorso
di crescita personale che in 7 giorni vi aiuterà ad essere......
la MIGLIORE VERSIONE DI VOI STESSE!!
Sentirsi a proprio agio, come “sentirsi a casa” con amiche che desiderano fare
un cammino insieme, ridere, ascoltare, condividere, creare nuove e uniche amicizie.
Una Vacanza che vi aiuterà a riportare armonia nella vostra vita,
con strumenti che faranno parte del vostro bagaglio di ritorno,
per sentirvi sempre BENE come in vacanza.
Il sentirsi Bene, BEN ESSERE, non è uno stato solo ed esclusivamente di quando
si è in vacanza, ma vuole essere la quotidianità, ed è questo
che desideriamo regalarvi come ricordo della Sardegna.

Essere Bene SEMPRE dovunque voi siate!
Vi aspettiamo in Sardegna dal 23 al 29 maggio!
M Grazia, Fabiola, Laura, Simona e Sara

Sotto la guida di:
Fabiola Dessì
Rebirther, Facilitatrice, Coach,
Igienista Naturale, Consulente
Olistica e ricercatrice indipendente

Maria Grazia Giuliano
Coach e Facilitatrice del metodo
"Tutta un’Altra Vita", Facilitatrice
Coach Breathwork Life Breath
Di professione Assistente Sociale. Da
circa 30 anni in Formazione Continua
e 15 nel Settore Olistico.
La Mappa non è il Territorio.
Il comportamento può essere
sbagliato, NON e’ LA PERSONA
ad essere SBAGLIATA.
Percorre la strada
dell’accompagnare le persone
a prenderne CONSAPEVOLEZZA
ed a scegliere il BEN-ESSERE.
Crescere professionalmente
e personalmente con le persone
ha fatto di Lei una professionista
attenta, in ascolto e in aiuto verso
il cambiamento

Si interessa di disciplina olistiche da
oltre 25 anni. Il suo lavoro consiste
nel condividere con gli altri ciò che
nella propria vita ha fatto
la differenza. La sua empatia, il suo
stile comunicativo e il senso
dell'umorismo fanno di Lei
un'apprezzata guida nel sostegno
one to one nell'ambito della crescita
personale e spirituale nonché, in
campo professionale, una formatrice
seria e competente.
www.fabioladessi.it
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Un luogo magico
tutto per noi
Mascaratu in sardo significa,
"nascosto", proprio come questo
angolo rigoglioso da cui si
contemplano tramonti
meravigliosi.

Giardini con fiori e una natura
incontaminata circondano i
cottages, per passeggiate e
momenti di tranquillità.

I cottages sono attrezzati con due
stanze doppie dotate di ogni
confort, due bagni, cucina e
salotto e veranda.

Una piscina con solarium e
veranda ombreggiata
sono a disposizione per
i momenti di relax.

Una grande cucina all'aperto è la
zona conviviale ideale per
condividere i pasti cucinati
apposta per noi..
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