
 

 

 

INTUIZIONE, INTENZIONE e AZIONE  

nel processo delle Costellazioni Sistemiche 

 

5-8 luglio 2018 
Casa per ferie TROPU ILDE - Sassari 

(Strada vicinale Tropu Ilde 127 bis – Località Caniga)  

 
            

   

 
  

 

 Attiviamo il “muscolo” dell’intuizione e prendiamo il coraggio di seguirla. 

 L’intenzione è energia che raggiunge l’obiettivo, ma l’energia si muove con 
l’intenzione. 

 La capacità di essere presente a sé stesso, favorisce e promuove l’azione che 
incontra il cambiamento. 

Il seminario residenziale vuole essere un’occasione di crescita e di condivisione, ma anche di relax! 
La cornice della casa per ferie di Tropu Ilde consente di immergersi nella massima tranquillità di spazi 
verdi riservati, ma anche vicinissimi alla spiaggia di Platamona o alla ricerca di luoghi caratteristici 
come Stintino e Castelsardo. Pertanto chi volesse approfittare di un periodo di riposo oltre che di 
studio, può soggiornare presso la struttura dalla mattina del 3 al pomeriggio dell’8 luglio.  
 

 
I lavori inizieranno giovedì 5 luglio, ore 10.00 e si chiuderanno domenica 8 luglio, ore 14.00 
Seguirà il programma dettagliato, con possibilità di partecipazione anche a singole giornate. 

 
                                                             INFO e PRENOTAZIONI: tel.  377 4099755 

Costi: intero seminario € 250 

 
 
 

Associazione Educazione al Benessere - Roma Tel.  3774099755 
CF:07545011004; p. IVA 12624551003 



 

 

PROGRAMMA: 
5 luglio   10.00 Registrazione e sistemazione nelle camere 

                   10.30 Tecniche di consapevolezza corporea nei giardini di Tropu ilde 
                   12.30 Brunch in sala o all’aperto 
 
                   14.30/17.00 Presentazione temi del seminario e laboratorio 1:  
                    “Attiviamo il muscolo dell’intuizione e prendiamo il coraggio di seguirla” 
                    17.30/19.30 Laboratorio di Costellazioni 
                    20.30 Cena  
 

6 luglio    7.30/ 8.30 Risveglio bioenergetico in giardino 

                    8.30/ 9.30 Colazione 
                    9.30/13.30 Laboratorio di Costellazioni 
                    13.30 Brunch in sala o all’aperto  
 
                    17.00/19.30 Laboratorio 2:  

        “L’intenzione è energia che raggiunge l’obiettivo, ma l’energia muove l’intenzione” 
                   20.30 Cena 
 

7 luglio   7.30/ 8.30 Risveglio bioenergetico in giardino 

                   8.30/ 9.30 Colazione 
                   9.30/13.30 Laboratorio di Costellazioni 
                   13.30 Brunch in sala o all’aperto 
 
                   17.00/19.30 laboratorio 3: 
                   “Essere presenti a sé stessi favorisce e promuove l’azione che incontra il cambiamento” 
                    20.30 Cena 
 

8 luglio   7.30/ 8.30 Risveglio bioenergetico in giardino 

                   8.30/ 9.30 Colazione 
                   9.30/13.30 Costellazioni: riflessioni e conclusioni 
                   13.30 Brunch e saluti 
 
Costo intero programma seminario € 250 
Costo singole giornate:  
                         giovedì 5     euro   60 
                         venerdì 6    euro  100 
                         sabato  7     euro  100 
                    domenica 8      euro   50 
 
Costi soggiorno: 10 euro a notte (portare biancheria propria), 3 euro colazione, 7 euro a pasto.  
Per chi soggiorna nella struttura e vuole usufruire di tutti i servizi (camera doppia/tripla con bagno, 
colazione, brunch e cena) complessivi euro 25 al giorno. 
È possibile soggiornare nella struttura dal pomeriggio del 2 al giorno 8 ore 14.30. 
 
                                                             INFO e PRENOTAZIONI: tel.  377 4099755 
                             


