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Yoga 
Meditazione
Counseling
Reiki
Sound Healing

Un viaggio attraverso le sensazioni 
fisiche per liberare le emozioni e 
connetterci con la nostra anima.
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Una guida nel lasciar andare ten-
sioni, emozioni e dolcemente ripor-
tare leggerezza nei pensieri e nello 

spazio intorno a noi



0726123/289:

Un'esperienza di ri-connessione 
con noi stessi partendo da una 
nuova prospettiva, quella del 

cuore.
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STABILITÀ | FORZA | FIDUCIA

Coltiviamo la stabi-
lità dentro di noi 
per sentirci radicati 
e presenti

Sperimentiamo la 
forza per affrontare 
i continui cambia-
menti

Ritroviamo la fidu-
cia per costruire la 
nostra realtà
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9.45    welcome point
10.00   yoga class

11.45    break

12.00   meditation
13.00    healty brunch & free time

14.30    circle counseling

15.30    break

15.45    reiki session
17.30    closing session
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Un viaggio attraverso le sensazioni 
fisiche per liberare le emozioni e 
connetterci con la nostra anima.

Mariateresa Gigante

Insegnate di Yoga e Sound Healing, ci gui-
derà nell’esplorare il corpo in modo inno-
vativo e creativo unendo due stili differenti 
e complementari: Vinyasa Flow e Restorati-
ve. Con il fine di lasciar andare tutta l'ener-
gia in eccesso per prepararci ad un profon-
do rilassamento attraverso il suono delle 
campane tibetane.

Valentina Scognamiglio

Insegnante di Meditazione e Tecniche di 
guarigione dell'anima ci guiderà nello 
spazio sacro del cuore, per connetterci con 
la nostra verità più profonda, superando i 
limiti della mente e viaggiando al di là del 
tempo e dello spazio.

Rosanna Scognamiglio

Counselor che da sempre ha affiancato 
alla sua esperienza spirituale e personale il 
potere liberatorio della Parola. Ci guiderà in 
un Percorso di autoconoscenza per muo-
vere i primi passi verso la nostra piena rea-
lizzazione. 

Pio Montanaro

Maestro di Reiki, esperto ayurveda con 
esperienza trentennale in svariate discipline 
legate al benessere nella sua accezione 
più alta. Ci guiderà in un vero e proprio 
viaggio verso noi stessi e verso la consape-
volezza del nostro pieno potenziale attra-
verso il Reiki. 
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- Lascia andare i blocchi energetici, emotivi e 
fisici
- Ascolta le tue emozioni
- Libera pensieri e abitudini tossiche
- Ritrova l’energia vitale ed il tuo centro
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Un viaggio attraverso le sensazioni 
fisiche per liberare le emozioni e 
connetterci con la nostra anima.

A chiunque senta l'esigenza di prendersi un tempo ed uno spazio 
da dedicare a sé.
Non sono richieste esperienze precedenti nelle diverse discipline. E' 
un percorso progettato per tutti i livelli di pratica.  Ognuno troverà 
lo spazio per integrare la propria  energia al massimo del suo po-
tenziale. 
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L'intera giornata ha un costo di 70 euro 
Con un costo extra di 15 euro, potrete riservare il vostro menu bio- 
vegetariano per il pranzo. 

Quartiere intelligente , Scala Montesanto 3. Facilmente raggiungi-
bile con tutti i mezzi pubblici. ( Cumana, metro, funicolare)
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