
!  
SEMINARIO RESIDENZIALE  DI  IYENGAR® YOGA 

CON DAVID MELONI 
INSEGNANTE ADVANCED SENIOR II 

1-5 Agosto 2018 livello intermedio 
7-11 Agosto 2018 livello avanzato 

 Bioagriturismo Serra Gambetta 
Castellana Grotte (Bari)  

I posti per il seminario sono limitati. 
 L’agriturismo offre la possibilità di alloggio con mezza pensione.  

I costi dei seminari:  
1-5/08/2018 €400 entro il 28 febbraio; € 430 entro il 31 maggio; € 450 dal 

1° giugno in poi. 
7-11/08/2018 €400 entro il 28 febbraio; € 430 entro il 31 maggio; € 450 

dal 1° giugno in poi. 
1-11/08/2018 € 750 entro il 28 febbraio; € 780 entro il 31 maggio; € 800 

dal 1° giugno in poi. 
Tali costi non includono il vitto e l’alloggio presso la struttura. 

L’ iscrizione prevede il versamento di un anticipo di € 200 per ciascun 
seminario; € 400 per chi segue entrambi i corsi. 

Versare l’anticipo tramite bonifico bancario sul C/c intestato a 
Centro Iyengar Yoga Samasthiti 

IBAN: IT24 Y083 3841 3200 0001 0003 160 
CODICE BIC: CCRTIT2TALB   

Inviare copia della ricevuta specificando nome, cognome, data di 
nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale all’indirizzo mail: 

 seminariyoga@gmail.com 
  

Orari delle lezioni: 9.00-12.00/ 16.00-19.00 
Alessandra Favia +39 3381207617; Carmine Basile +39 3292366893 

mailto:yoga@gmail.com


INFO E PRENOTAZIONI PER L’ALLOGGIO:  

info@serragambetta.it 

Il Bioagriturismo Serra Gambetta 
via conversano 204 Castellana Grotte 

Tel. +39 080 4962181 

http://www.serragambetta.com 

Serragambetta si trova tra Castellana, nota per le sue Grotte, e Conversano, 
la Città dei Conti. Siamo sulle colline delle Murge Sud-Orientali. È la 

campagna dei Trulli e dei muretti a secco, degli olivi secolari e delle terre 
rosse, delle Masserie e dei Casini di villeggiatura.  

Fu edificata intorno al 1880 dal medico Domenico Lanera, come residenza 
estiva. 100 anni dopo inizia la sua storia come Agriturismo Biologico. Sin 
da allora Serragambetta si evolve con costanza: guarda alle esigenze dei 

tempi, pur conservando le ispirazioni e gli obbiettivi degli inizi - il rispetto 
delle architetture originarie e il mantenimento delle tradizioni 

gastronomiche e dell'ospitalità autentica.  
Così per cuocere pane e pizze si utilizza l'energia delle fiamme delle 

fascine nel forno a legna; per il collegamento wireless ad internet quella 
elettrica prodotta dal nuovo impianto fotovoltaico.  

Il mare dista solo 12 km ma, per un tuffo risvegliante al mattino o una 
rilassante e fresca lettura, la piscina torna decisamente utile. 
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