
Rigenerati in un fine  

 settimana Detox 

  

 

 

Yoga Kundalini in Pagoda Medicina Omeopatica Terapie Olistiche Integrate Agopuntura della Medicina 

Tradizionale Cinese Kambo Amazzonico Chelazione Ionica Workshop su Disintossicazione naturale del 

corpo, Idrocolon Terapia, Geopatie e Intossicazioni Ambientali Cucina Naturale BioVeg 

1-2 Luglio2017 
Residenziale di OasiSana in un Centro AgriOlistico negli incontaminati boschi dell’Alta Sabina (Rieti) 

           Info e Prenotazioni oasisana@virgilio.it – (What’s Up) 347.6717.006     – Oasi Sana 

www.lestregheagriturismo.it  
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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 medicina naturale, accompagnato da sessioni di informazione 

consapevole. Il tutto immerso nel silenzio dei verdi e incontaminati boschi dell’Alta Sabina (Rieti), a solo 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. Wahe Guru. 

 

Oasi Sana PACCHETTO WEEK-END Sabato 1 - Domenica 2 Luglio 2017 

5 classi di Yoga Kundalini - 3 Workshop monotematici - pensione completa (pranzo, cena, pernotto in camera doppia, 

colazione e pranzo, sempre con prodotti naturali Biologici Vegetariani. Durante il soggiorno saranno servite tisane detox 

ed estratti di succhi di frutta e verdura da agricoltura biologica) € 150,00 

 

Oasi Sana PACCHETTO ONE DAY Domenica 2 Luglio 2017 

3 classi di Yoga Kundalini - 2 Workshop monotematici - Pranzo con prodotti naturali Biologici Vegetariani. Al termine 

del soggiorno sarà servita una tisana detox € 70,00 

                                                                                

TRATTAMENTI EXTRA PERSONALIZZATI  

(prenotazione obbligatoria anticipata) 

Visita medica omeopatica € 50,00 

Agopuntura secondo la Medicina Tradizionale Cinese (’30) € 40,00 

Idrocolon Terapia € 50,00  

Dieta personalizzata € 50,00 

Consulenza Fiori di Bach € 20,00 

Chelazione Ionica e disintossicazione con tecnologia Body Detox (’30) € 30,00 

Schiatsu (’60) € 35,00 

Riflessologia Plantare (‘45) € 25,00 

Cranio Sacrale (‘45) € 35,00 

Reiki € 20,00 

Massaggio circolatorio (‘30) / drenante (‘30) / detossificante (‘30) € 30,00 

                               



PROGRAMMA  

Sabato 1 Luglio 2017 

Ore 10.00 Arrivo e registrazione dei partecipanti 

Ore 11.00 Classe di Yoga Kundalini – Nadh Ananda Kaur Pagoda 

Ore 13.00 Pranzo - Ristorante 

Ore 15.00 Workshop: Tecniche di disintossicazione naturale del corpo – Dott. Maurizio Cannizzaro (medico) Maurizio 

Martucci (giornalista) Pagoda  

Ore 18.00 Classe di Yoga Kundalini con saluto al Sole - Ardas Sadhana Singh Pagoda 

Ore 20.00 Cena – Ristorante                                                                                                                            

Ore 21.30 Classe di Yoga Kundalini con Meditazione - – Nadh Ananda Kaur Pagoda  

 

Domenica 2 Luglio 2017 

Ore 6.00 Classe di Yoga Kundalini con saluto al Sole - Ardas Sadhana Singh Pagoda 

Ore 9.00 Colazione - Ristorante 

Ore 10.00 Trattamenti extra Personalizzati - Pagoda 

Ore 10.00 Workshop: Idrocolonterapia: tra saggezza popolare e scienza - Dott. Roberto Barsi (medico) Idrocolon, da 

paziente a Terapeuta - Stefania Abazia (naturopata) Open Area  

Ore 13.00 Pranzo – Ristorante 

Ore 15.00 Workshop: Intossicazioni ambientali, rimedi per Elettrosensibilità e Geopatie – Ismaele Schirato (Bioriposo) Open Area 

Ore 17.00 Classe di Yoga Kundalini -– Nadh Ananda Kaur Pagoda 

TERMINI E CONDIZIONI 

Il Pacchetto Week-end (Sabato 1 - Domenica 2 Luglio 2017) prevede 5 classi di Yoga Kundalini con trattamento in pensione completa 

(pranzo, cena, pernotto in camera doppia, colazione e pranzo, sempre con prodotti naturali Biologici Vegetariani. Durante il soggiorno 

saranno servite tisane detox ed estratti di succhi di frutta e verdura da agricoltura biologica) al costo di € 130,00. Il Centro AgriOlistico 

dispone di case in legno, dotate di due stanze in camera doppia (ideale per coppie) con bagno in comune. Il Pacchetto One Day 

(Domenica 2 Luglio 2017) prevede 3 classi di Yoga Kundalini e pranzo con prodotti naturali Biologici Vegetariani al costo di € 50,00 

(al termine del soggiorno sarà servita una tisana detox). Dai pacchetti sono esclusi i Trattamenti extra Personalizzati, acquistabili 

separatamente. Essendo la partecipazione soggetta a posti limitati, in caso di adesioni eccedenti l’offerta verrà data la precedenza 

secondo un ordine di prenotazione. Su richiesta, con tariffe diverse, è possibile anche una sistemazione in campeggio: la Centro 

AgriOlistico dispone di un’area camping e di un’area sosta Camper. PRENOTAZIONI. La prenotazione è obbligatoria: si effettua con 

una email comprensiva dei dati e riferimenti utili degli aderenti, da scrivere all’indirizzo oasisana@gvirgilio.it La prenotazione si 

considera conclusa previo versamento di una caparra anticipatoria, pari ad € 50,00 per il Pacchetto Week-end e di € 20,00 per il 

Pacchetto One Day, mentre per i Trattamenti extra Personalizzati è di € 10,00. La caparra di prenotazione si può versare usufruendo 

dei circuiti PayPal e PostePay (al momento della prenotazione per email, verranno fornite le apposite coordinate). REGOLAMENTO 

INTERNO Aderendo all’iniziativa Fine Settimana Detox, ci si impegna a seguire costantemente il seguente regolamento: in tutto il 

Centro AgriOlistico (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.  
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