Go With The Flow

SURF & YOGA
CON PAOLA E IRENE
2ºEDITION
4/6 GIUGNO 2021 - MARINA DI PIETRASANTA

Surf & Yoga
Weekend
A GRANDE RICHIESTA
SECONDA EDIZIONE
Segui l’onda con noi,
preparati per un weekend di yoga,
benessere e libertà.
Saremo accolti
dall’ Hotel Nuova Sabrina a
Marina di Pietrasanta e tra una
pratica yoga solare/dinamica del
mattino ed una
lunare/equilibrante della sera,
impareremo le basi del surf con i
maestri della
The Pier Surf School.

COSA FAREMO
Surf & Yoga Weekend

Lavoreremo sulla presenza, sulla
radianza, sull’equilibrio e sulla forza, ma
anche sulla resa, per permetterci di
seguire il flow scivolando con il sorriso e
gli occhiali da sole sugli eventi della vita.
Per partecipare ti serve un tappetino da
yoga e il tuo migliore sorriso, alla tavola e
alla muta ci pensiamo noi!
.
MAY THE FLOW BE WITH YOU!
.

IL PROGRAMMA
Surf & Yoga Weekend

IL PROGRAMMA
Il ritiro inizia alle ore 18.00 di venerdì 4 Giugno e
termina alle ore 13:00 di domenica 6 Giugno.

VENERDì 4
arrivo dalle ore 11 entro le ore 17.30
18.30/19.30 - Pratica Lunare purificante di benvenuto
(Lunare con Paola) + centrifuga
20.30 - Cena di benvenuto in Hotel

Surf & Yoga Weekend

SABATO 5
7.30/9.30 - Colazione
10.00 - 13.00 In spiaggia! Yoga for surfers (Solare
con Irene) + Lezione Surf con i maestri di The Pier
Surf School
[Meditazione PENSIERI COME NUVOLE con Paola]
13.00 - 18.00
Tempo libero
18.00 -19.00 - pratica yoga nutriente (Lunare con
Paola)
20.30
Cena fuori tutti insieme
con insegnanti di Surf

Surf & Yoga Weekend
DOMENICA 6
7.7.30/9.30 Colazione
10.00 - 13.00 In spiaggia! Yoga for surfers (Solare
con Irene). + Lezione Surf con i maestri di The Pier
Surf School
[Meditazione del RESPIRO DI LUCE con Paola]
13.00 - fine attività, foto e rientro in hotel
check out entro le 15 di domenica
(possibilità di lasciare bagaglio in struttura)

COSTI
Surf & Yoga Weekend

I seguenti costi sono da considerarsi a persona e includono:
2 notti in hotel in camera doppia o tripla
2 colazioni
2 cene Terra&Mare
2 meditazioni sulla spiaggia
2 lezioni solari ed energizzanti di yoga for surfers
2 lezioni di surf in spiaggia
2 pratiche lunari e nutrienti di yoga vinyasa al tramonto
tempo libero per godersi il sole e il mare

330€ early bird
valido per prenotazioni effettuate entro il 28 Maggio 2021
360€ valido per prenotazioni dopo il 28 Maggio 2021

Surf & Yoga Weekend
OCCORRENTE PER CIASCUN PARTECIPANTE
Tappetino Yoga per yoga dinamico;
Abiti colorati per la pratica;
Felpa e occorrente per coprirsi alla fine delle
pratiche;
Telo da bagno;
Protezione solare;
Abiti comodi e adatti alla stagione, costume da
bagno;
Cuore aperto, un bel sorriso e tanta voglia di
mettersi in gioco

PRENOTAZIONI

Via mail - info@nuovasabrina.com N.B.
I posti sono limitati, per prenotarsi è necessario procedere al versamento di un
acconto non rimborsabile di €100,00
Per qualsiasi richiesta particolare e/o informazione aggiuntiva, contattare
Rachele al numero 3298661222
Chi avesse problemi fisici da segnalarci e/o particolari esigenze di
alimentazione può segnalarlo all’atto di iscrizione.
IMPORTANTE PER LA VOSTRA SICUREZZA
Per accedere al ritiro sarà richiesto ai partecipanti di inviare e portare con se,
esito negativo di un Tampone Antigenico Rapido Covid19, effettuato entro le
48h precedenti alla data di inizio del ritiro stesso.

