OASI SANA
Intensivo fine settimana

Multi-Detox

nel bosco di Orte (VT)

19-20 Maggio 2018
www.oasisana.com

Yoga+Kambo+Idrocolon
Shiatsu+Chelazione+BioVeg
POSTI LIMITATI – max 10 partecipanti Info 347.6717006 - oasisana@virgilio.it - www.oasisana.com

Yoga Kundalini in Yurta della Mongolia Kambo dell’Amazzonia Idrocolon Terapia Shiatsu
Chelazione Ionica Detox Cucina Naturale BioVegan Crudista

Residenziale di Oasi Sana ai piedi dell’incontaminato bosco di Orte (VT) nel Casale Hortensiae
Info e Prenotazioni oasisana@virgilio.it – www.oasisana.com (What’s Up) 347.6717.006

Nato nel 2017, Oasi Sana è un gruppo umano di professionisti e cultori di discipline bionaturali che propone la giusta
sintesi per un fine settimana rigenerante e detossificante di terapie naturali, immersi nel silenzio del verde e
incontaminato bosco di Orte (Viterbo), a poco più di un’ora da Roma. Dove ogni particolare del programma nasce
all’insegna della Consapevolezza, della sostenibilità ambientale e della riconquista del benessere integrale. Secondo
natura, nel rispetto di corpo, mente e spirito. Oasi Sana è anche informazione libera e naturale www.oasisana.com

Oasi Sana PACCHETTO WEEK-END Sabato 19 - Domenica 20 Maggio 2018
3 classi di Yoga Kundalini + 1 trattamento Kambo dell’Amazzonia + 1 seduta Idrocolon Terapia + 1 trattamento Shiatsu
+ 1 trattamento di Chelazione ionica con tecnologia Body Detox + pensione completa (2 pranzi, 1 cena, 1 colazione, 1
pernotto in camera non singola. Pasti rigorosamente con prodotti Vegan naturali, freschi e di stagione, con prevalenza
crudista, solo da agricoltura biologica. Durante il soggiorno saranno servite tisane detox ed estratti) € 300,00

lo Staff di OASI SANA
Param Shiva Singh (Kundalini Yoga, operatore olistico) Stefania Abazia (Idroclon terapista, naturopata)
Massimo De Riu (operatore Shiatsu) Elisabeth de Laeth (medico del Casale Hoprtensiae

PROGRAMMA
Sabato 10 Maggio 2018
Ore 10.00 Arrivo e registrazione dei partecipanti
Ore 11.00 Classe di Yoga Kundalini
Ore 13.00 Pranzo BioVegan
Ore 15.00 trattamenti personalizzati
Ore 19.00 Classe di Yoga Kundalini
Ore 20.00 Cena
Ore 21.30 Serata conviviale consapevole

Domenica 20 Maggio 2018
Ore 7.00 Classe di Yoga Kundalini per il saluto al Sole
Ore 8.00 Kambo dell’Amazzonia
Ore 9.00 Colazione BioVegan
Ore 10.00 Trattamenti personalizzati
Ore 13.00 Pranzo BioVegan
Ore 15.00 Trattamenti personalizzati

Lo Yoga Kundalini è una scienza olistica del benessere secondo gli insegnamenti del Maestro Yogi Bahjan
Il Kambo dell’Amazzonia è il più potente disintossicante naturale
L’Idrocolon Terapia pulisce il colon contribuendo al riequilibrio dell’azione intestinale
Lo Shiatsu è una terapia olistica che riequilibra la persona nei suoi aspetti bio-psico-sociali
La Chelazione Ionica si effettua con tecnologia Body Detox e libera il corpo da tossine e metalli pesanti
L’Alimentazione BioVegan naturale e il relax del bosco di Orte completano il percorso rigenerante

TERMINI E CONDIZIONI
Al costo di € 300,00 il Pacchetto Week-end Sabato 19 - Domenica 20 Maggio 2018 prevede 3 classi di Yoga Kundalini + 1 trattamento
Kambo dell’Amazzonia + 1 seduta Idrocolon Terapia + 1 trattamento Shiatsu + 1 trattamento di Chelazione ionica con tecnologia
Body Detox con trattamento in pensione completa (pranzo, cena, pernotto in camera non singola, colazione e pranzo, rigorosamente
con prodotti Vegan naturali, freschi e di stagione, con prevalenza crudista, provenienti solo da agricoltura biologica. Durante il
soggiorno saranno servite tisane detox ed estratti. Il Casale Hortensiae di Orte (Viterbo) dispone di stanze in camera tripla, quadrupla
e doppia (ideale per coppie) con bagno in comune. Essendo la partecipazione soggetta a posti limitati, per un massimo di 10 unità,
in caso di adesioni eccedenti l’offerta verrà data la precedenza secondo un ordine di prenotazione. PRENOTAZIONI. La prenotazione
è obbligatoria: si effettua con una email comprensiva dei dati e riferimenti utili degli aderenti, da scrivere all’indirizzo
oasisana@virgilio.it La prenotazione si considera conclusa previo versamento di una caparra anticipatoria, pari ad € 100,00. La
caparra di prenotazione si può versare usufruendo del circuito PayPal (al momento della prenotazione per email, verranno fornite le
apposite coordinate). Saldo in loco al momento dell’arrivo. REGOLAMENTO INTERNO Aderendo all’iniziativa ci si impegna a seguire
costantemente il seguente regolamento: in tutto il Casale Hortensiae (sia in ambienti al chiuso che all’aperto) è severamente vietato

fumare, consumare alcolici e superalcolici, schiamazzare e urlare, fare uso di profumi e deodoranti chimici, utilizzare dispositivi ad
irradiazione di onde elettromagnetica non ionizzanti (cellulari, smartphone, tablet, etc.. anche in modalità silenziosa).Per l’utilizzo
occasionale di quest’ultimi, sarà adibita una zona specifica solo nell’area parcheggio automobili, ovvero lontano dagli ambienti in
comune, al fine di non alterare e nuocere il campo elettromagnetico personale e collettivo del gruppo dei partecipanti. Nella struttura
del Casale Hortensiae, non irradiata dai campi elettromagnetici della stazioni radio-base, verrà appositamente disattivato il segnale
Wi-Fi CONSIGLI UTILI Per praticare al meglio le lezioni di Yoga Kundalini è consigliato un abbigliamento comodo, preferibilmente di
colore bianco, ovvero una tuta e una maglia, portando una stuoia o un tappetino. Lo stesso abbigliamento è consigliato per usufruire
del trattamento Shiatsu. Per ricevere la somministrazione dell’Kambo dell’Amazzonia bisogna essere digiuni (all’uopo viene
effettuato la mattina della domenica, prima della colazione), ed aver seguito delle piccole accortezze nella dieta dei 3 giorni
precedenti: niente carne, zucchero, alcolici, limitando all’essenziale l’uso del sale: ai partecipanti verrà consegnato apposito
questionario in formato elettronico che dovrà essere per tempo riconsegnato via email, unitamente all’informativa di consenso
consapevole. Per ricevere il trattamento di Shiatsu sarà cura del terapeuta informarsi sulle condizioni del ricevente, lo stesso per
l’Idrocolon Terapia, dove il terapeuta offrirà anche consigli sul trattamento naturopatico della disbiosi e sul reimpianto della flora
intestinale.

INFO e PRENOTAZIONI
oasisana@virgilio.it
www.oasisana.com
(What’s Up) 347.6717.006

