MAGIC YOGA BALI
DAL 25 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE
.
Non vorresti che qualcosa di meraviglioso accadesse proprio oggi nella tua vita?
Lasciarti alle spalle il passato per rinascere con nuovi intenti, nuove idee... una nuova vita?
E non vorresti per caso rinascere nel paese degli Dei,
in uno dei luoghi piu magici, mistici e belli del pianeta?
Allora questo ritiro fa al caso tuo...
Questo viaggio ti sconvolgerà la vita...
Al meglio ovviamente!
Lasciando andare cio' che eri,
e diventando cio' che vuoi...
.
COSA TI ASPETTA?
Magie
Nuovi Amici
Posti straordinari
Ed un cambiamento assicurato nella tua vita...
Nessuno torna da questo viaggio senza aver trasformato una parte di Se...
.
Arrivo il 26 Ottobre in hotel
15.00 Check in
20.00 Cena
21.30 Meditazione con Intento del tuo ritiro
.
Programma giornaliero:
.
07.00 - 08.30 Morning Yoga "Svegliarsi con Gioia in Paradiso"
09.00 Colazione dell'abbondanza
.
Tempo Libero per scoprire i luoghi di Ubud e d'intorni
18.00 19.30 Yoga dei sogni "Per realizzarli veramente"
20.00 Cena
.
3 Novembre
Partenza e check out entro le 11.00
Anche se non vorresti più tornate.... Lo so già!
.
Se il tuo volo è alla sera tardi puoi avere l'uso della piscina e dei servizi tutto il giorno,
lasciare i bagagli alla reception e goderti ancora tutta la giornata, quindi...Relax!
.

Il ritiro comprende:
- Camera doppia condivisa o singola
- Colazione a buffet
- Gita di una giornata intera ad Uluwatu
- 7 Cene Vegetariane di cui: 2 in ristoranti esterni all'hotel ed una con barbecue in piscina.
Una cena è libera perché qualche cosa di magico accadrà...
- Transfert da e per l'aeroporto
- Assicurazione viaggio
Durante il soggiorno sarà possibile partecipare ai consigliati eventi, prenotatili e pagabili in loco:
- Spettacolo di danza balinese
- Ecstatic Dance
- Cerimonia del cacao
- Giornata alla Botanic Day (da prenotare prima della partenza)
- Visita a Yoga Barn e Radiantly Yoga
Questa isola crea magie.... pensi di essere immune a questo? Non credo proprio.... Bali ti aspetta!
.
Chi ti accompagnerà in questa avventura?
Ivanka Hartmann
Insegnante yoga, facilitatrice delle danze dei 5 elementi, scrittrice, ricercatrice spirituale dentro e fuori di Se
.
Dove avverrà tutto cio': Hotel Artini Resort
è un resort meraviglioso, dotato di ampie camere con aria condizionata, servizi, frigo bar, vista sulle risaie,
in un ambiante suggestivo, silenzioso,
ma allo stesso tempo centrale a tutti i servizi di Ubud.
L'hotel ha due piscine, con bar, ristorante, spa.
www.artinibaligroups.com
.
Sei pronto?
I posti sono limitati, più aspetti e più il volo aumenta
di prezzo.... Quindi vedi tu!
.
Per info e prenotazioni
.
Ivanka 334 60 63 883
Oscella viaggi 0324 227200
www.oscellaviaggi.it
.
La quota entro il 31 maggio 2019
790,00 Camera doppia condivisa
990,00 Camera Singola
.
Quota dopo il 1 giugno 2019
890,00 Camera doppia condivisa
1090,00 Camera singola
.
La quota comprende:
- Camera singola o doppia
- Colazione
- 7 Cene Vegetariane (escluse le bevande)
- Transfert da e per l'aeroporto
- Un gita ad Uluwatu
- 16 Lezioni di Yoga da 90 min. l'una
- Assicurazione viaggio
- Assistenza in loco
.
La quota non comprende:
Volo, prenotabile con Oscella viaggi
e tutto cio non menzionato.
KEEP CALM AND GO TO BALI!

