Organizzato da

Capodanno 2017 insieme

Stage di Biodanza
Attività rivolta ai soci ARCI

Aperto a tutti

con Nino Calabrese

LIBERA IL SOGNO E VOLA!
31 dicembre 2016
1-2 Gennaio 2017

Arrivo pomeriggio del 31 dicembre e partenza il pomeriggio del 2 gennaio

Agriturismo Perucci di Sopra - Scansano (Gr)
La dimensione del Sogno
attraversa l’esistenza di ciascuno
di noi e dell’intera umanità.
Sognare ci fa bene, libera
la nostra fantasia ed
immaginazione, ci avvicina ai
nostri bisogni e desideri più
intimi.
Danzare i nostri sogni insieme ad
altri nel cerchio della Biodanza
favorisce la loro realizzazione.

“Sogna ciò che vuoi,
vai dove vuoi,
sii ciò che vuoi essere,
perché hai solo una vita
ed una possibilità
di fare le cose che vuoi fare”
(P.Coelho)

Ritrovarci in un momento rituale
dell’anno per celebrare questo
passaggio nutriti dall’incontro
con se stessi e con gli altri ci apre
a nuove visioni e prospettive.
Info: Ass. Culturale Syn
Tel. 049 8979333 - cell. 340 4776462 - assocsyn@tin.it - www.biodanzasyn.it
Nino cell. 335 5207413 - nino.calabrese@biodanza.it

Capodanno 2017 insieme

LIBERA IL SOGNO E VOLA!
31 dicembre 2016 - 1-2 Gennaio 2017

La struttura che ci ospita:

L’agriturismo Perucci di Sopra è situato su una collina dalla
quale è possibile vedere l’orizzonte marino, tutto intorno è pace
e tranquillità, le terme di Saturnia sono a 30 minuti d’auto ed è
possibile fare passeggiate piacevoli nei dintorni o visitare qualche
storico paesino della Maremma. La sala dove faremo Biodanza
è circondata dal verde, spaziosa e accogliente. Le camere sono
a due o tre posti, ognuna con il proprio bagno privato.Godremo
inoltre del buon cibo preparato con alimenti naturali da Marina e
il suo staff.
Agriturismo Perucci di Sopra - Montorgiali-Scansano
Tel. 0564-580138 - www.peruccidisopra.com

Quota di partecipazione:
260 euro (250 € in camera tripla)

Comprende la pensione completa (bevande incluse) dalla cena
del 31 al pranzo del 2 e cinque sessioni di Biodanza. Caffè, tè, tisane e frutta saranno sempre
disponibili durante la giornata.

Prezzo scontato del 10% per iscrizioni entro il 5 dicembre!
La partecipazione allo stage si conferma con l’invio di una caparra di 100 euro.
I posti sono limitati! Consigliabile prenotarsi entro il 5 dicembre!
Per l’invio della caparra richiedere modulo di iscrizione

Come raggiungere l’agriturismo
Da Grosseto prendere direzione Scansano e arrivati a Montorgiali seguire la strada con le indicazioni per il
podere Perucci di Sopra, dopo 2 km troverete un ulteriore cartello che vi segnala l’ingresso all’agriturismo.

Nino Calabrese - Sono insegnante titolare di Biodanza, formatore didatta del
Sistema Biodanza. Da molti anni conduco gruppi settimanali e stage di approfondimento per adulti.
Nell’ambito della Biodanza ho perfezionato la mia formazione specializzandomi in
svariate applicazioni che consentono di approfondire la proposta del Sistema Biodanza allo scopo di favorire una sempre maggiore integrazione e crescita personale.

Info: Ass. Culturale Syn
Tel. 049 8979333 - cell. 340 4776462 - assocsyn@tin.it - www.biodanzasyn.it
Nino cell. 335 5207413 - nino.calabrese@biodanza.it

