VACANZA RITIRO
STRETCHING SHIATSU
GOZO - MALTA 21-27 SETTEMBRE

STACCA DALLA
FRENESIA
E RITROVA IL BENESSERE A 360°
Riparti alla grande con
il tuo corpo e la tua
vita
7 GIORNI DI VACANZA
A GOZO ( MALTA )
per rigenerarti
completamente e
iniziare un nuovo
capitolo

Immagina di salire su un aereo e, in poco più di
un’ora, arrivare su un’isola soleggiata.

È vicina a casa, ma sembra così lontana:
niente trambusto, niente impegni, solo
silenzio e una meritata pausa dal “tran
tran” quotidiano.

Hai finalmente un
momento per te, per
rilassarti, per fare
spazio nella tua vita e
coltivare qualcosa di
nuovo, per il quale
non trovi mai il tempo.
Le giornate hanno un
nuovo sapore:
Il sapore di risvegliarsi con la meditazione, lo Stretching Shiatsu e di passeggiare al tramonto,
riscoprendo una nuova energia per dare il meglio di te.
Il sapore del cibo sano, fatto apposta per te, che ti nutre in profondità ed elimina le tossine
Il sapore di dedicarti a te stesso, godendoti il sole, il mare e la piscina, tutto questo
condividendo l’ esperienza con un gioioso gruppo di nuovi amici.

Alla fine della settimana torni a casa, ma non è
più lo stesso.
Tu non sei più lo stesso.
Sei rilassato,
la
mente è chiara e hai
in mano ogni singolo
“tassello del puzzle”
per dare inizio a un
nuovo capitolo: il
capitolo in cui ti
prendi cura di te e
vivi finalmente con
forza,
energia,
equilibrio.

Riempi la valigia, si parte per Gozo!
Puoi trovare delle compagnie aeree con prezzi vantaggiosi
come la Ryanair che vola il un’ora e mezza da Torino a Malta

Quando arrivi sull’incantevole isola di Gozo per la
prima volta, ti appare chiaro fin da subito come e
perché Calypso riuscì a “tenere prigioniero” qui
(secondo gli storici sarebbe questa la mitica Ogygia)
l’Ulisse per ben 7 anni, rimandando di molto il suo
ritorno a Itaca.

D’altra parte, se gli antichi greci la chiamarono Gaulos,
tradotto poi dai romani in Gaulum (in latino coppa),
per via della sua particolare forma, gli arabi ne vollero
cambiare il nome in Ghaudex, così che oggi la parola
Gozo deriva il suo significato dalla parola castigliana
che vuol dire gioia.

Così è stato per me e
desidero fartelo vivere nella sua pienezza

La mente è corsa veloce, alle tante cose belle
che possiamo fare insieme per rendere questa
esperienza speciale.
Fare Stretching Shiatsu, chiacchierare, conoscerci,
mangiare, passeggiare, meditare, goderci il sole e
il mare, fare delle escursioni, visitare tutta l’isola
e andare a Malta e naturalmente fare
trattamenti e condividere tutta la giornata
insieme per tornare a casa una persona nuova.
Più ci penso, più l’idea mi entusiasma. Spero che
piaccia anche a te!

Prepara il costume, dei vestiti comodi
e l’essenziale per una settimana …
… ma prima,
alcuni
importanti
chiarimenti

Vivremo insieme, per davvero
Questo non è un convegno, un seminario o una serie
di lezioni.
Sarai ospite nel SATORI GOZO CENTER composto da
più ville indipendenti con piscina e passeremo
insieme tutte le giornate.
Sarò a tua disposizione, senza riserve, per darti tutto
ciò che ti serve, e avremo modo di creare una vera
amicizia che durerà nel tempo.
La villa si trova a Nord dell’isola , a dieci minuti a piedi
da una spiaggia bellissima.

Il nome di questa Villa mi ha
entusiasmato, così ho
pensato di parlarti del suo
significato:

Il satori è il momento dell'illuminazione nella
pratica del Buddismo Zen, momento in cui
l'intera esperienza personale e cosmica è
proiettata in un unico istante, che porta ad un
annullarsi cosciente del soggetto, non derivante
da una rinuncia al mondo esterno ma dalla
partecipazione ad esso tramite l'atto puro

La prima villa che ho preso per noi è così
composta:
Camera doppia - 1 letto matrimoniale
Camera doppia - 2 letti singoli
Camera doppia - 2 letti singoli
Camera tripla - 3 letti singoli

Immaginihttps://drive.google.com/drive/folders/1p6HXnipT_EQSeiY5QNj2J
sF9uLwzbVn9?usp=sharing

Naturalmen
te, se
preferisci
una
maggiore
privacy ti
aiuterò a
trovare una
soluzione in
camera
singola

Ma, anche in quel caso, avremo modo di vivere
insieme negli spazi comuni per tutto il resto del
tempo.

e qua puoi vedere altre immagini delle camere
https://satorigozo.com/gallery-accommodation/

Vivrai un esempio del mio approccio completo.
Dal mio momento di meditazione all’attività di
Stretching Shiatsu, dai pasti Vitali alle passeggiate,
proverai sulla tua pelle tutti i benefici di questo stile di
vita.

• Capirai quanto è diversa la giornata quando:
• Prendi qualche minuto per centrarti e risvegliare il
corpo al mattino
• Fai una colazione nutriente e adatta a te, che ti dà
energia fino a pranzo e oltre
• Fai Stretching Shiatsu con elementi dolci e tempranti
• Ti liberi dalla “schiavitù chimica e mentale” dei cibi
sbagliati
• Fai “ordine mentale” nelle tue giornate e ritrovi
equilibrio e organizzazione
• Ogni pasto è precisamente ciò che serve al tuo corpo
• Ti godi il sole e la spiaggia
• Passeggi al tramonto e ceni leggero, per fare un sonno
profondo e riposante

Quando senti la differenza, diventa facile
tornare a casa e iniziare una nuova vita.

La settimana a Gozo è un modo meraviglioso per concederti una pausa.
Inizieremo il sabato pomeriggio (ma potrai arrivare anche la sera, a seconda
dell’aereo) e concluderemo il venerdì mattina, in tempo per andare a visitare
Malta e la sua capitale e poi, il giorno dopo partire per tornare a casa in tempo
utile per sistemarsi per la settimana che sta per nascere.
I giorni di ferie da prenderti sono così pochi, e il viaggio così breve, che non
sarà difficile organizzarti.
Quando prenoterai l’esperienza, ti aiuterò a organizzare il viaggio passo dopo
passo.
Malta è nell’Unione Europea e la moneta in vigore è l’Euro, quindi non occorre
cambio di valuta e basta una semplice Carta d’Identità per volare.
Quando arriverai all’Aeroporto Internazionale di Malta prenderai un taxi o una
navetta per il traghetto per Gozo, che dista circa 45 minuti. Ti aiuteremo a
prenotare il servizio e potrai facilmente dividere la spesa con altri partecipanti
(il costo complessivo è molto economico per i gruppi).
La prima sera la dedicheremo a conoscerci, a cenare tutti insieme, a fare una
bella passeggiata.

Il resto dei giorni fluirà con naturalezza, alternando attività organizzate
( meditazione, Stretching Shiatsu, camminate ) a momenti di relax,
chiacchierate spontanee, mare o piscina, condivisione gioiosa,
escursioni.
Pian piano “scivolerai” nei nuovi ritmi e questo sarà profondamente
benefico, perché ti ricaricherà, ti schiarirà la mente e ti farà tornare a
casa con una nuova consapevolezza.

Staccherai completamente dal “tran tran” quotidiano e ti “immergerai
dalla testa ai piedi” in questo approccio, con un nuovo modo di
mangiare, di prenderti cura del tuo corpo, di vivere le giornate, di
sentirti.
Però non sarà una semplice “fuga dalla realtà”, perché grazie al tuo
piano personalizzato saprai integrare nelle tue giornate questo nuovo
stile di vita.

Ci sono molti luoghi
raggiungibili a piedi che
possono essere utilizzati
per rilassarsi, meditare,
tra cui la baia di Ramla

la grotta di Ramla, la
grotta di Calypso e i
templi di Antigantija.

L’esperienza è aperta a tutti: studenti di vecchia data come principianti
assoluti, onnivori come vegetariani, di qualsiasi età e forma fisica.
Se hai problemi di salute più impegnativi, fammelo presente così da
poterti riservare un trattamento adeguato.
Sei il benvenuto se portarti con te un compagno, una compagna, un
figlio, un amico. Puoi anche venire con tutta la famiglia e (perché no?)
restare per più giorni, unendo alla settimana qualche giorno in più.
Possiamo darti tutti i consigli e le dritte che ti occorrono.
Qui potrai fare anche nuove amicizie con gli altri partecipanti (sarà
comunque un piccolo gruppo), con cui condividerai questa esperienza in
modo gioioso e con cui probabilmente scoprirai una grande affinità.
Sono certo che con alcuni di loro vorrai restare in contatto a lungo
termine.
Da parte mia ce la metterò tutta per renderti felice e farti ripartire con
nostalgia per la settimana, ma con una nuova grinta e chiarezza per dare
una svolta alla tua vita.

La giornata normalmente trascorrerà
così:

7:30 Meditazione al sole (Facoltativa)
8

Colazione

9 – 11 Stretching Shiatsu
12 Pranzo

13 – 18 Mare /
Escursioni / Trattamenti
18

Cena

20 Condivisioni
21 Meditazione
Sorrisi

Quanto dovrebbe costare questa esperienza?

So bene che impatto avrà sulla tua vita, e quanto lavoro e impegno
richiederà da parte nostra.
Una generica “settimana di benessere”, in una Spa o in un centro
specializzato, può costare €3.000 o anche più. E non ha alcun effetto a
lungo termine sulla tua qualità della vita, forma fisica e stile di vita.
La settimana a Gozo, invece, sarà una “piccola grande rivoluzione” per
te: lo ricorderai sempre come un punto di svolta e l’inizio di un nuovo
capitolo.
Avrai accesso illimitato a me e alle mie conoscenze, pasti e attività in
perfetto equilibrio rigenerante, cucina naturale, “disintossicazione”
fisica e mentale, relax e vacanza, e soprattutto un chiaro piano da
seguire al tuo ritorno.
Però ci tengo davvero che il maggior numero di persone possa fare
questa esperienza, inoltre confesso che mi entusiasma da morire :)
Ecco perché ho fissato la quota di partecipazione all’intera settimana, a
soli € 793 (iva inclusa).

Questa quota è comprensiva di tutto:
7 giorni di soggiorno a Villa Satori in pensione
completa,due ore al giorno di Stretching Shiatsu, due
meditazioni al giorno di 30 minuti, pasti rivitalizzanti,
detox, biologici e su misura, attività fisica, uso degli
spazi comuni e della zona piscina, consulenze
individuali con me, email di verifica e supporto al tuo
ritorno a casa.
L’unica cosa esclusa è il viaggio, ma in genere si
trovano ottime tariffe.
Effettuare il versamento è semplicissimo: una volta
iscritto ti aiuteremo a trovare il sistema più comodo
per te, anche un semplice bonifico.

Saluti con il sorriso e spero davvero di vederti a Gozo!
Matteo Cesare Parigi

P.S.: Per qualunque dubbio, domanda o richiesta, scrivi
tranquillamente con Whatsapp o sms al +39 339 39 16244 e
sarò felice di risponderti (di solito entro un paio ore!).

