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9-10-11 LUGLIO 2021

Tao Retreat al Lago
Rigenerazione, Relax in bella compagnia e buone energie

Con Angela
Chirico

Istruttrice Universal
Healing Tao.

WEEKEND RIGENERANTE
Cascina, Lago, Natura, Pratiche Tao, Qi Gong Detossi cante
Alloggio al Relais Cascina Campaccio,
Qi gong al risveglio e meditazione,
Pratiche Energetiche Tao,
Passeggiate nella Natura e in riva al lago,
Relax e convivialità.
In caso di maltempo, le attività si svolgono al coperto.
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WEEKEND
RIGENERANTE

QI GONG, DETOX,
SORRISO INTERIORE

Luglio

Pratiche Tao

BUON CHI,
BUON CUORE,
BUONE ENERGIE
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Il Relais Cascina
Campaccio

WWW.UNIVERSAL-HEALING-TAO.IT

Programma weekend
Obiettivo : Buone Energie, Rigenerazione
e Relax di corpo, mente e spirito.
Gli esercizi sici e di meditazione
proposti sono aperti anche a chi si
avvicina per la prima volta allo studio del
sistema universal tao.

Possono partecipare anche i familiari, liberi di
utilizzare gli spazi in cascina o fare passeggiate esplorative della Terra dei Laghi.
La quota di partecipazione comprende:
Esercizi di qi gong, meditazione e pratiche taoiste di detox e benessere psicofisico.
Pranzo a buffet di sabato e domenica.
Soggiorno in Relais Cascina Campaccio e utilizzo degli spazi all’aperto.
Il soggiorno è in camera condivisa (max tre persone per camera).
Per chi ha esigenze diverse, in merito al pernottamento, contattare direttamente la Reception
della Cascina Campaccio.
Totale insegnamento+pernottamento+colazioni e pranzi:  285
La quota di partecipazione non comprende:
Cena di venerdì e cena di sabato.
Durante la giornata di sabato e domenica utilizzeremo per detossificare il corpo uno strumento
di Bambù. Per chi non lo ha, lo può acquistare in sede . Costo  10.
Acconto all’iscrizione  100 (non rimborsabili).
Al Relais Cascina Campaccio è possibile arrivarci anche in treno con fermata alla Stazione di
Sesto Calende e da lì, ci accordiamo per un passaggio in auto.

INDIRIZZO RETREAT:
Relais Cascina Campaccio, via Al Campaccio 1, Taino (Va)

Per informazioni e prenotazioni :
Angela Chirico 3348585878 - angela@universal-healing-tao.it
www.universal-healing-tao.it, www.cascinacampaccio.it
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