
INTENSIVO 
RESIDENZIALE di YOGA 

Tradizione B.K.S. Iyengar® 

 

Da Venerdì 20 Luglio a Domenica 22 Luglio  2018 

 

Programma dell'Intensivo Yoga: Venerdì 20 Luglio 
Pomeriggio  18:30  –  20:00 Asana 

 
Sabato 21 Luglio 
Mattina   08:00  –  09:00  Pranayama 

09:30  –  12:00  Asana 
Pomeriggio   18:30  –  19:30 Asana 

  
Domenica 22 Luglio 
Mattina   08:00  –  09:00 Pranayama 

09:30  –  12:30  Asana 
 
 
Ogni allievo dovrà portare un tappetino yoga, 2 mattoni, 1 cintura, 3 coperte, 1 cuscino, 
l’occorrente per Sirsasana e  Sarvangasana, un telo grande da porre sotto  il tappetino. 
 
Si richiede una pratica di Iyengar Yoga continuata di almeno 1 anno 
 
L’intensivo si svolgerà presso l'Agriturismo L'Orto delle Fate, ci sarà la possibilità di praticare 
yoga alternativamente in una Yurta (abitazione nomade della Mongolia) oppure sul prato 
dell'agriturismo  secondo le esigenze. Gli orari potranno variare leggermente 
 
Il costo dell'intensivo yoga sarà di €. 120,00, comprensivo di iscrizione all'Associazione YOGA 
STUDIO PARVATI a.c.s.d. ed assicurazione. 
Per la prenotazione si richiede un acconto di €. 50,00, compilazione della domanda di socio e 
copia del certificato medico. Termine per la conferma della partecipazione sarà entro il 9 
Giugno 2018.  



Per disdette dopo questa data verrà trattenuto un rimborso di €. 25,00. 
 
Potete effettuare un bonifico sul conto corrente dello 
YOGA STUDIO PARVATI a.c.s.d. 
IBAN: IT 05 N 03599 01899 050188536360 
 
 

Per informazioni e Prenotazione Corso Yoga 

Alessia Antonetti 
Insegnante Certificata Iyengar® Yoga 

tel: 328.5420892  -  email: ale.antonetti@gmail.com 
 

 
 

 

 
Ognuno degli allievi sceglierà autonomamente il proprio alloggio. 
 
Nell'Agriturismo L'Orto delle Fate, c’è la possibilità pernottare in mini appartamenti con 
cucinotto al costo di €. 35,00 a notte in doppia o quadrupla con colazione. 
Prenotatevi direttamente con un'email: info@ortodellefate.it oppure telefonando a Giulia 
3381716852, specificando che siete del gruppo yoga. 
Considerate che il periodo 20/22 Luglio è considerato “Alta Stagione” per cui dovete 
prenotarvi il più presto possibile. 
 
All'interno dell'Agriturismo c'è un ristorante “La locanda di Merlino”, per il pranzo ognuno 
potrà ordinare un piatto la mattina, da consumare in loco, mentre per la cena ci sarà la 
possibilità di un menu fisso vegetariano da prenotare. 
 
Il cuoco, su richiesta dell'insegnante, proporrà esclusivamente un menu vegetariano senza 
alcolici, vi chiediamo la cortesia di attenervi alle indicazioni alimentari e di segnalare eventuali 
allergie o intolleranze. 
 
L’Orto delle Fate 
Via della Spiaggia 22 - 01010 Marta (VT) 
www.ortodellefate.it  –  Giulia 338.17.16.852 / 333.27.46.938 
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