Si, il costo del bollo si somma al totale.

TUTTI AL MARE
CON

Per la vostra estate, scegliete
il Villaggio dell’Isola.

Vacanza di studi olistici

Due settimane per scoprire come
prendere in mano la propria
salute, al 100% naturale.
Studi olistici espressi in:
fiori di Bach, rimedi casalinghi,
impacchi e bagni.
Corsi di cucina con piatti curativi.
Yoga , Tai Chi.
Valutazione «Macro» per capire
i bisogni personali di ogni
partecipante.
Cucina che cura:
come utilizzare al meglio il cibo
per trasformare il proprio corpo.
Gli insegnanti del corso fanno
parte del corpo docenti de
LaSanaGola.

Se desiderate rilassarvi al sole, esplorare
la natura o lasciarvi cullare dalle onde,
senza dover pensare a nient’altro che al
vostro piacere, la nostra vacanza non vi
deluderà.
Qui il verde lussureggiante della
macchia mediterranea incontra i colori
cristallini che incorniciano l’isola sullo
sfondo della baia
da cui trae origine il nome del Villaggio.

Villaggio camping dell’Isola

La cucina gestita da nostri cuochi,
offre un’ampia scelta
di piatti gourmet equilibrati, bio e
vegan.
(Facilmente raggiungibile in treno tramite Freccia Rossa)

www.villaggioisola.it
LA SANA GOLA

Con il patrocinio di

Vacanze estive
15 –22 / 22 - 29
Giugno 2019*

Via C. Farini, 70 20159 Milano
02 6687188 - 348 5800869
www.lasanagola.com

Prenota subito una vacanza benessere
nella splendida Marina di Camerota.
Info e preventivi:
community@lasanagola.com
Tel. 026687188 – 3485800869
www.lasanagola.com
*si può partecipare anche ad una sola settimana

Si, il costo del bollo si somma al totale.

LISTINO PREZZI VILLINI
TIPOLOGIA:
§ Singole a partire da 910 €
§ Doppie bilo duplex 945€
§ Doppie schiera 980 €
§ Doppie vista mare 1050€
§ Doppie Economy 896€

Programma della
settimana
7:00-8:00

YOGA DINAMICO E DO-IN

8:00-9:00
9:30-10:30

COLAZIONE
STUDI DEL METODO«MACRO »

trasformazione del cibo
e armonia della mente

10:30-11:30

RIFLESSOLOGIA PLANTARE
(corso introduttivo)

11:30-12:30

CORSO DI CUCINA*
cucina macro italiana
gourmet e piatti curativi

13:00-14:00

PRANZO

16:00-17:30
17:30-19:00
19:00-19:30

SHIATSU
VALUTAZIONE MACROBIOTICA
FIORI DI BACH:
corso per utilizzo casalingo

20:00-21:00

CENA

21:30-22:30

CONFERENZE SERALI

È incluso un programma per i più piccoli
(9:30 – 12:30)

§ Tripla Economy vista mare 875€
§

Triple a partire da 805 €

§ Quadruple a partire da 791 €*
§ Il villaggio dispone anche di un
ampio campeggio
(www.villaggioisola.it/tariffe/)

Con il patrocinio di

Per visionare meglio la soluzione adatta a te
visita il sito:
www.villaggioisola.it/unita_abitative/
I prezzi sono a persona a settimana – bambini
sotto i 3 anni gratis – 3-7a sconto 50% - 7-14a
sconto 30%. *Non incluso nella quota.
Il servizio di pulizia e cambio biancheria non è
incluso nel prezzo. Gli arrivi ritardati e le
partenze anticipate non danno nessun diritto
ad una riduzione. La quota comprende la cena
del giorno di arrivo e la colazione del giorno di
partenza. È obbligatoria l’iscrizione alla scuola.

*Disponibili anche vista mare

RELAX, BENESSERE, FORMAZIONE
Da oltre 20 anni organizziamo vacanze
all’insegna del benessere, della cura di sé,
della formazione, ma anche del relax e
condivisione. La vacanza LSG è adatta a
famiglie, singoli, coppie e gruppi di amici.
Per la vacanza vengono riconosciuti 50 ECP. Il
programma, seguendo tutti i corsi + una parte
dedicata con Martin, è valido come tirocinio
per gli studenti del III ^ anno di Operatore
Olistico (è aperto anche agli iscritti del II^
anno).

