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Una vacanza al mare
che è anche un po’ un ritiro?
O un ritiro che profuma di mare,
come una vacanza?
UNA VACANZA IDEALE PER
SCIOGLIERE LE TENSIONI,
PER COLTIVARE
L’ARMONIA E RILASSARSI
CON UN BAGNO TURCO,
INALANDO OLI ESSENZIALI
DI EUCALIPTO O SANDALO.

25-29 Luglio 2019

HATHA YOGA E
YOGA ORMONALE
12-16 Settembre 2019

MINDFULNESS E
YOGA ORMONALE
Un’esperienza consigliata a
chi pratica yoga ma anche a
chi, semplicemente, ha
voglia di iniziare la giornata
dedicandosi alla cura di sé,
imparando semplici esercizi
e respirazioni anti stress da
fare poi in autonomia.

HATHA YOGA e MEDITAZIONE

UNA GIORNATA TIPO
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Cominceremo la giornata con
una camminata, percorrendo
tratturi e boschi incantevoli.
Dopo la pratica di Yoga
Ormonale, prepareremo la
colazione e apparecchieremo
insieme nell’aia vista mare o
all’interno, nel trullo sovrano.
Nel pomeriggio, esercizi
antistress, pratica di Hatha
Yoga o esercizi di
Mindfullness.
Cena vegetariana sotto le
stelle.

Un'opportunità per ritrovare la conoscenza del sé attraverso asana,
pranayama e pratica della meditazione.
Pratica accessibile a tutte e a tutti.

YOGA ORMONALE
La sequenza di esercizi dinamici abbinati a specifiche tecniche di
respirazione mira a stimolare le ghiandole endocrine e a riequilibrare
in maniera naturale la produzione ormonale. La sequenza di Yoga
Ormonale verrà spiegata e praticata affinché si possa ripetere in
autonomia al rientro a casa.
Lo yoga ormonale, inoltre, migliora il metabolismo, attiva il sistema
circolatorio e rafforza il sistema immunitario.

ESERCIZI di MINDFULNESS di parole e scrittura.
Per acquisire una maggiore consapevolezza su obiettivi personali e
professionali.

SUSIE ROY Insegnante Hatha Yoga
Susie, nata a Praga, trascorre la sua infanzia in Sud Africa dove completa gli studi. Si
trasferisce negli Stati Uniti dove per 18 anni assume ruoli di leadership in diverse
organizzazioni caritatevoli e legate all'arte. Nel 1992 si trasferisce in India per seguire il
marito. È lì che nasce in lei l'amore per la cultura e le scritture indiane e il desiderio di
condividere ciò che le è stato insegnato e sperimentato nelle pratiche dello Yoga.
Susie ha ideato un corso di Benessere di Yoga e Ayurveda che conduce presso la
School of Inspired Leadership, Gurgaon, India. È Senior Executive Trainer da dieci anni
in un progetto per la formazione di dirigenti.

CARLA NATALONI Insegnante Hatha Yoga e Yoga Ormonale
Si è formata in India dove ha frequentato corsi di Ayurveda, meditazione Vipassana,
incontri con Maestri di diverse tradizioni e ritiri con il Maestro Mansoor. Ha conseguito i
diplomi di: Yoga sulla sedia, Yoga per Bambini, Massaggio Thai e Yoga.
Collabora con centri contro la violenza sulle donne e fa parte di numerosi progetti di
welfare aziendale. Dal 2016 divulga la pratica di Yoga Ormonale (metodo Dinah
Rodrigues) per la salute della donna, Yoga Anti stress e riattivazione degli ormoni
maschili e Yoga per il Diabete, tenendo seminari in tutta Italia.

PATRIZIA SCARZELLA Architetto e giornalista
Consulente di aziende internazionali del settore design. Co-founder dell’Associazione
DComeDesign per la promozione della creatività femminile. Dal 2000 conduce
laboratori di innovazione per aziende e istituzioni basati su valori etici e sociali. Si
occupa di design strategico e formazione con una propria metodologia in paesi poveri,
collaborando a progetti di sviluppo ed empowerment in Asia e Africa per Fondazioni
Internazionali e per UNIDO - United Nations Industrial Development Organization.
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Vacanze che fanno bene al corpo, alla mente e
all’anima.
Il bianco dei trulli, i coni di pietra, i colori della
Valle d’Itria, luogo di percezioni e di silenzi, di
incontro e di scoperta, costituiscono lo spazio
perfetto per ricaricarsi e per fare il pieno di
energia.

YCS TRULLIMARE progetto interdisciplinare
nasce nel 2015 per ricercare, attraverso il respiro
e la meditazione, l’unità tra mente e corpo,
risvegliando in ognuno la sensibilità e la creatività.
YCS si legge X come incognita da ricercare.
Y come Yoga, C come cibo e cultura, S come
sensazioni che ricercano il Senso.
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VACANZE IMMERSE NELLA NATURA
E NELLO SPLENDIDO SCENARIO DEI
TRULLI, LE TIPICHE COSTRUZIONI DI
PIETRA PUGLIESI ...
PRATICANDO YOGA E MEDITAZIONE

... VISITANDO BELLEZZE CULTURALI
E ARTISTICHE ... FACENDO
PASSEGGIATE CONTEMPLATIVE NELLA
NATURA ... MONTANDO A CAVALLO ...
ANDANDO AL MARE

un’oncia di pratica è meglio di tonnellate di teoria
(Swami Sivananda)

YCS TRULLIMARE
Nel cuore della Valle d’Itria
tra Cisternino e Locorotondo.
Autentico trullo sovrano,
manufatto a doppia altezza del ‘700,
a 400 metri sul livello del mare.
Labirintica costruzione di 11 coni, torre,
lamia, rimontature, alcove e nicchie.

COME RAGGIUNGERCI
Aeroporto: Brindisi (55 km), Bari (70 km).
Consiglio di arrivare con mezzi propri o noleggiare
un’auto. Su richiesta è possibile il servizio taxi.

CHIEDI INFORMAZIONI

