RITIRO DI

Y O G A TRA

TERRA ACQUA SUONO

L'ASCOLTO INTERIORE
SABATO 22 E DOMENICA 23 OTTOBRE 2022

AGRITURISMO SASSETA ALTA

SCANSANO - GR

COSA CONDIVIDEREMO
Nella pratica Yoga ci ritroviamo spesso a portare con noi sul tappetino quello
che è in generale il nostro approccio alla vita: le nostre paure, i nostri schemi
fisici e mentali, le tante personalità con cui affrontiamo il quotidiano e che
finiamo per pensare siano la nostra vera natura.
In questo ritiro, attraverso una pratica intima e profonda, inizieremo il nostro
viaggio con i piedi ben piantati a terra, in connessione con i nostri bisogni.
Lasceremo che il corpo si faccia emozionalmente liquido e fluido in acqua.
Ci lasceremo avvolgere dal suono e dal silenzio.
Tre differenti pratiche per espandere la nostra coscienza, contattare emozioni
profonde, assaporare un senso di libertà e leggerezza che va oltre gli schemi, i
luoghi comuni, le abitudini.
L'occasione per lasciarci andare e ascoltare la nostra voce interiore.

COSA VOGLIAMO OFFRIRTI
1 sessione di Yoga e lavoro corporeo libero sull'elemento TERRA
1 sessione di Yoga e lavoro corporeo libero in ACQUA
1 sessione di Yoga con musica dal vivo sull'elemento ETERE

1 pernottamento | 1 colazione | 1 pranzo | 1 cena

Sala per le attività di gruppo di 120 mq
Piscina panoramica con acqua a temperatura corporea
Bio ristorante
40 ettari di bosco per passeggiare

CHI SIAMO
Elisabetta Donà: Insegnante di Yoga, Operatrice Ayurveda. Sviluppo negli anni un
appassionato lavoro con le donne attraverso percorsi di Well Woman Yoga, Yoga
ovarico, consapevolezza del pavimento pelvico. Amo creare percorsi dove lo Yoga e il
lavoro corporeo libero siano di stimolo e consapevolezza per alleggerirci da tutti gli
schemi in cui viviamo e tornare alla vita e alla creatività con leggerezza, gioia e
libertà.
Con la collaborazione di Federico Venturini: Musicista

QUANDO
Le attività sono previste a partire dalle 15.00 del Sabato per terminare la Domenica
dopo pranzo.

ISCRIZIONI ENTRO SABATO 10 SETTEMBRE

Info e prenotazioni:
Centro Ahimsa | Elisabetta 347.8732230
info@centroahimsa.it | centroahimsa.it

