
Hai voglia di vacanza? 
Di trovare del tempo per te? 
Di rilassarti e rigenerarti?

Le esperienze di tensione che abbiamo vissuto nei mesi trascorsi fanno 
emergere il grande desiderio di ritrovarci per ricreare insieme 

un’atmosfera rigenerante e riequilibrante.  

Siamo molto felici di poter offrire, in questo momento delicato, un'occasione di 
amicizia, condivisione, liberando la gioia e ritrovando la serenità.  

  

Ulteriori informazioni 
https://centrolos.it/evento/vacanza-olistica-rigenerante/ 
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Abbiamo scelto per trascorrere quest'esperienza lo spazio incantevole dell'agriturismo 
Pianconvento di Bagno di Romagna, nel cuore delle foreste casentinesi. 
  
La nostra priorità è quella di garantire uno spazio sicuro in cui potersi rilassare lasciando 
andare tutte le tensioni, le preoccupazioni e le pesanti energie accumulate. 
L’agriturismo Pianconvento ha per questo creato, garantendo sicurezza anche qualora 
fosse ancora in vigore il distanziamento fisico, un meraviglioso spazio coperto, realizzato 
interamente in legno, in mezzo alla natura. 

I posti disponibili saranno necessariamente limitati dalle normative vigenti, ma sarà 
comunque un gruppo in grado di accogliervi tutti. 
  
Cosa facciamo 
• Esercizi mattutini di Qi Gong con Michele Isola 
• rilassamento profondo e rigenerante con Balak e Isha 
• gustiamo le “coccole culinarie” dei padroni di casa, preparate amorevolmente con 

prodotti locali e del loro orto 
• passeggiate nel Parco delle Foreste Casentinesi, alla Diga di Ridracoli, all'Eremo di 

Camaldoli 
• se possibile, bagni nelle acque termali di Bagno di Romagna 
• e quant’altro decideremo insieme nella gioia del momento 

Cosa ti porti a casa dopo questa esperienza? 
• Maggiore stabilità, sostegno e nutrimento nelle tue relazioni 
• la rigenerazione di corpo, mente e spirito 
• la scoperta della “Meraviglia che Sei!”: ampli la visione della realtà, facendo fiorire 

punti di vista nuovi, maturando uno sguardo mai posato prima, sul mondo intorno 
a te e dentro di te 

• la comprensione che non c’è bisogno di andare dall’altra parte del pianeta per 
vivere un’avventura veramente unica e affascinante 

• tanto divertimento e nuovi amici comprendendo che c’è altro nella vita, oltre al 
quotidiano tran tran… 

• un’esperienza indimenticabile, con persone speciali, con le quali potrai 
esercitarti a scoprire la luce nascosta in tutte le cose, col supporto dello sguardo 
della scienza oltre che spirituale… scoprirai allora la luce che risplende anche in te 
stesso/a e in ciò che ti circonda! 

Hai bisogno di altre info per decidere? 
https://centrolos.it/evento/vacanza-olistica-rigenerante/ 
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Hai già deciso di iscriverti? 
Prenotati subito 320.0433.818
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