
THAI ELEMENTSTHAI ELEMENTSTHAI ELEMENTSTHAI ELEMENTS        
ccccome ome ome ome personalizzare ilpersonalizzare ilpersonalizzare ilpersonalizzare il    trattamento trattamento trattamento trattamento didididi        

THAI YOGA MASSAGETHAI YOGA MASSAGETHAI YOGA MASSAGETHAI YOGA MASSAGE    
    

con con con con     Federica GazzanoFederica GazzanoFederica GazzanoFederica Gazzano    

una settimana di studio e vacanza  
  Parco Naturale dell’Uccellina,  Toscana 

 

 

29 29 29 29 giugno giugno giugno giugno ----    6 luglio 6 luglio 6 luglio 6 luglio 2019201920192019 

CCCCorso di tecniche avanzateorso di tecniche avanzateorso di tecniche avanzateorso di tecniche avanzate abbinato allo studio delabbinato allo studio delabbinato allo studio delabbinato allo studio dell’energial’energial’energial’energia in relazione a organi, muscoli e ossa, 
emozioni, pensieri e azioni. 
Questo percorso Questo percorso Questo percorso Questo percorso di tecniche avanzate di tecniche avanzate di tecniche avanzate di tecniche avanzate consente di consente di consente di consente di     imparare svariateimparare svariateimparare svariateimparare svariate    tecniche tecniche tecniche tecniche     per trattare per trattare per trattare per trattare     in  in  in  in  
diverse posizioni diverse posizioni diverse posizioni diverse posizioni e e e e al contempo al contempo al contempo al contempo iniziare a iniziare a iniziare a iniziare a studiare una diagnosi energetica.studiare una diagnosi energetica.studiare una diagnosi energetica.studiare una diagnosi energetica.    
Gli approcci tailandese, indiano e cinese saranno posti a confronto  per consentire al partecipante di 
costruirsi una ampia panoramica del linguaggio del corpo.  
Il corso è  indicato anche  per Il corso è  indicato anche  per Il corso è  indicato anche  per Il corso è  indicato anche  per coloro checoloro checoloro checoloro che    desiderano desiderano desiderano desiderano imparare a imparare a imparare a imparare a personalizzare i propri trattapersonalizzare i propri trattapersonalizzare i propri trattapersonalizzare i propri trattamentimentimentimenti    
non solo sotto l’aspetto non solo sotto l’aspetto non solo sotto l’aspetto non solo sotto l’aspetto fisico.fisico.fisico.fisico.        
Prenderemo spunto dagli Elementi nella naturaElementi nella naturaElementi nella naturaElementi nella natura per comprendere meglio il microcosmo dell’Uomo. 
Ammessi anche allievi di corsi base e avanzati, provenienti da altre scuole, previo colloquio  e/o 
incontro con l’insegnante. 



Il corso è di 47 Il corso è di 47 Il corso è di 47 Il corso è di 47     ore di lezione. Verrà rilasciato un attestato di partecipazioneore di lezione. Verrà rilasciato un attestato di partecipazioneore di lezione. Verrà rilasciato un attestato di partecipazioneore di lezione. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione 
 

ISCRIZIONI ISCRIZIONI ISCRIZIONI ISCRIZIONI AL CORSO AL CORSO AL CORSO AL CORSO E PRENOTAZIONI CAMERE E PRENOTAZIONI CAMERE E PRENOTAZIONI CAMERE E PRENOTAZIONI CAMERE SUBITO!SUBITO!SUBITO!SUBITO!    
Nel parco è alta stagione, occorre prenotare per tempo! 

Il corso si svolge con minimo 6 persone 
Richiesto un acconto per prenotare il vostro posto 

 

 

 
La struttura scelta è a Rispescia (4 km dal parco), percorribili in autobus, in bicicletta o in 

auto. Si tratta di un agriturismo elegante, dove sarete accuditi e coccolati  e dove mangerete 
molto bene (vegerariano e non vegetariano). E’ possibile riposarsi presso la piscina privata 

oppure recarsi alla bellissima  e selvaggia spiaggia protetta all’interno del Parco e bagnarsi 
in un  mare limpido.  Potrete passeggiare o fare escursioni nel Parco, andare in canoa sul 

fiume, girare in bici, andare a cavallo con i butteri.  
Vivremo in pace in mezzo a una natura protetta e rispettata. 

 

Orari della settimanaOrari della settimanaOrari della settimanaOrari della settimana 

7.00 - 8.00  hatha yoga, meditazione o altre pratiche all’aperto 
 8.00 - 9.00 colazione buffet 

 9.30   - 12.30 corso Thai Elements 
Tempo libero  

17.00 - 20.00 corso Thai Elements 
20.30 cena 

 
giorno di arrivo ( sabato) 3 ore pomeridiane 

giorno di partenza ( sabato) 2 ore mattutine 

 

 



 

 

CostiCostiCostiCosti    

Mezza pensione  e Mezza pensione  e Mezza pensione  e Mezza pensione  e soggiorno 7 nottisoggiorno 7 nottisoggiorno 7 nottisoggiorno 7 notti     
a partire da a partire da a partire da a partire da 555555550,00 ( doppie, triple, quadrup0,00 ( doppie, triple, quadrup0,00 ( doppie, triple, quadrup0,00 ( doppie, triple, quadruple)le)le)le)    a persona    

 varie tipologie di camere, anche de luxe, a prezzi differenziati  

 prevedere un supplemento singola a partire da 190,00 euro per l’intera settimana 

 possibile anche prenotare la pensione completa. 

 Preghiamo di segnalare eventuali intolleranze o regimi alimentari richiesti all’atto 

della prenotazione 

La struttura La struttura La struttura La struttura ospitante ospitante ospitante ospitante riconosce uno sconto del 5% se le iscrizioni si completano entro il 15 riconosce uno sconto del 5% se le iscrizioni si completano entro il 15 riconosce uno sconto del 5% se le iscrizioni si completano entro il 15 riconosce uno sconto del 5% se le iscrizioni si completano entro il 15 

febbraio!!!febbraio!!!febbraio!!!febbraio!!!    

 

Compenso Compenso Compenso Compenso insegnanteinsegnanteinsegnanteinsegnante    (soggiorno incluso)(soggiorno incluso)(soggiorno incluso)(soggiorno incluso) 

560,00 euro a persona per 6 partecipanti  al  corso 
490,00 euro a persona per  8  partecipanti al corso e oltre  

 

 

 

 

 

 

 



InsegnanteInsegnanteInsegnanteInsegnante    

Federica GazzanoFederica GazzanoFederica GazzanoFederica Gazzano    

    

        

    

Pratica trattamenti orientali Pratica trattamenti orientali Pratica trattamenti orientali Pratica trattamenti orientali ,yoga e meditazione ,yoga e meditazione ,yoga e meditazione ,yoga e meditazione da 40 da 40 da 40 da 40 anni.anni.anni.anni.    

Insegna Insegna Insegna Insegna sia Yoga sia Yoga sia Yoga sia Yoga che Traditional Thai Massage dal 2000.che Traditional Thai Massage dal 2000.che Traditional Thai Massage dal 2000.che Traditional Thai Massage dal 2000.    
Affiliata alla Thai International Alliance,  i suoi corsi sono conformi alla formazione richiesta 

dalla Federazione Italiana Traditional Thai Massage. Ha organizzato, in questi 19 anni,molte 

conferenze per promuovere la qualità dell’ Arte del Thai Massage e l’utilizzo del Thai 
Massage nell’ambito della salute e della spiritualità. 

Studiosa di discipline orientaliStudiosa di discipline orientaliStudiosa di discipline orientaliStudiosa di discipline orientali    e induismo   è attratta dal e induismo   è attratta dal e induismo   è attratta dal e induismo   è attratta dal sincretismo sincretismo sincretismo sincretismo sul tema della lettura sul tema della lettura sul tema della lettura sul tema della lettura 
energetica del corpo energetica del corpo energetica del corpo energetica del corpo ttttra India, Cina e Indocra India, Cina e Indocra India, Cina e Indocra India, Cina e Indocina, paesi dove ina, paesi dove ina, paesi dove ina, paesi dove ha vissuto e lavorato per ha vissuto e lavorato per ha vissuto e lavorato per ha vissuto e lavorato per 

parecchio tempo.parecchio tempo.parecchio tempo.parecchio tempo.    
 

 
 

 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI INFORMAZIONI E ISCRIZIONI INFORMAZIONI E ISCRIZIONI INFORMAZIONI E ISCRIZIONI     
FEDERICA GAZZANO 

349.060.99.12 
info@federicagazzano.it 
www.federicagazzano,it 

 
 


