


DAVID MELONI 
 
Allievo Diretto di Guruji B.K.S. Iyengar, 
  
Nel 1996 inizia la pratica dell’IYENGAR® YOGA. 
Dal 2003 si reca costantemente in India, nella città di Pune, per studiare con gli Insegnanti del Ramamani 
Iyengar Memorial Yoga Institute: con Guruji B.K.S. Iyengar fino al 2014 (data della sua dipartita) e i suoi 
figli Geetaji e Prashantji. 
  
Nel 2013 B.K.S. Iyengar gli conferisce il certificato  "Advanced Junior level II". 
Nel 2015 Geet S. Iyengar gli conferisce il certificato "Advanced Senior Level I". 
  
A Gennaio 2018 viene insignito da Geetaji del certificato "Advanced Senior level II", il più alto livello di 
certificazione dell'Iyengar Yoga, l'unico al mondo ad averlo conseguito. 
  
David Meloni  insegna a Firenze presso l’A.s.d. IYENGAR® YOGA Rahasya Center, di cui è il direttore, 
tiene seminari in Europa, Asia, Stati Uniti D'America e Sud America ed è formatore insegnanti 
di IYENGAR® YOGA.  
 



WORKSHOP: 
sede del workshop: Hotel Kristiania, Cogolo di 
Pejo orario: 
mattino ore 9-12 
pomeriggio ore 16-
19 
inizio: mercoledì 20 giugno ore 16 
termine : domenica 24 giugno dopo 
pranzo per un totale di 4 mattine e 4 
pomeriggi costo workshop: 300 euro 
costo di una singola sessione: 45 euro 
sarà data la precedenza a chi frequenta l'intero workshop 

 
SOGGIORNO: 
è previsto soggiorno in pensione completa all’ Hotel Kristiania www.hotelkristiania.it , costo soggiorno 75 euro al giorno, a partire dalla 
cena del mercoledì per terminare con il pranzo della domenica. Sconto del 10% per la camera tripla. Sono a disposizione 4 singole con 
una maggiorazione di 15 euro al giorno. Il menù dei pasti sarà vegano. 
Da quest'anno David prega cortesemente i partecipanti di venire senza accompagnatori. 

 
LOCALITA': 
Il comune di Pejo conta circa 1.800 abitanti e sorge ad un’altitudine media di 1.173 m s.l.m. nella Val Di Pejo, una valle laterale della Val di Sole. 
Cogolo è una delle principali frazioni del Comune, immerso nel Parco Nazionale dello Stelvio, il più esteso parco naturale delle Alpi che è 
caratterizzato da tipiche vallate modellate dall’azione dei ghiacciai. Pejo è un punto di partenza ideale per passeggiate nel Parco Nazionale 
come anche per escursioni d’alta quota ed arrampicate sulle vette che superano i 3500 mt di altezza: il Cevedale, il Palon de la Mare, San 
Matteo e Vioz. 

 
COME ARRIVARE 
La Val di Pejo è raggiungibile in auto dalla Val di Sole, passando per la Val di Non, o per la Val Camonica. E’ possibile servirsi dei mezzi 
pubblici: da Trento si raggiunge in treno la Val di Sole, e da qui in autobus di linea la Val di Pejo. 

 
ISCRIZIONI 
le iscrizioni devono pervenire entro il 15 aprile 2018; il numero minimo di partecipanti è fissato a 20, in mancanza dei quali il corso verrà 
annullato. 
L'iscrizione dovrà essere confermata con un anticipo di 200 euro, che verrà interamente restituito in caso di annullamento del 
workshop. Per info e prenotazioni: 
Ilaria 349 53 28 882 ilariabertini610@gmail.com 



Offerta speciale 

per ASD Garuda 

Val di Sole - Trentino, 30 ottobre 2017 

Nella speranza di una proficua collaborazione, desideriamo offrire ai vostri clienti l’opportunità di essere nostri 
ospiti a tariffe speciali. Vi inviamo con piacere la nostra migliore offerta: 

SOGGIORNO IN MEZZA PENSIONE + PRANZO LIGHT 

Periodo gg Rugiada 
Family Suite 

Junior Suite Sorgente 

n. 4

Singola senza balcone 

20.06.2018 
- 

24.06.2018 

4 
75€ al giorno 

a persona 
95€ al giorno 

a persona 

90€ al giorno 
a persona 

3 
80€ al giorno 

a persona 
100€ al giorno 

a persona 

95€ al giorno 
a persona 

2 
85€ al giorno 

a persona 
105€ al giorno 

a persona 
100€ al giorno 

a persona 

1 
90€ al giorno 

a persona 
110€ al giorno 

a persona 
105€ al giorno 

a persona 

* Tassa di soggiorno: € 1,80 al giorno a persona (esclusi i minori di anni 14).
* Val di Sole Opportunity obbligatoria: € 1,00 al giorno a persona (esclusi i minori di anni 12).

I prezzi sono in pensione completa dalla cena del giorno d’arrivo al pranzo del giorno di partenza. 

Sconti bambini in 3° e 4° letto: 
da 0 a 1 anni -100%; da 2 a 7 anni -50%; da 8 a 11 anni -40%. 

Sconti adulti in 3° e 4° letto: -10% 

Mezza pensione + pranzo light: 
Ricca colazione a buffet con dolce e salato 

Pranzo light 
Angolo dei nostri dolci e zuppe nel tardo pomeriggio 

Cena servita al tavolo con menù a scelta e buffet di verdure miste ed insalate composte 

Servizi inclusi: 
Palestra riservata per le vostre attività 

Uso della piscina coperta (i bambini sotto i 12 anni possono accedere fino alle ore 17:00) 
Zona saune con sauna alle erbe alpine, sauna del contadino, sauna pietra e fuoco, bagno romano 

a vapore, vasca kneipp, fontana del ghiaccio, docce vitalizzanti, tisaneria ed aree relax 
Giardino e terrazza solarium con laghetto bio, piscina d’acqua naturale, vasca 

idromassaggio panoramica e grotta tepidarium 
Telo wellness, ciabattine e borsa naturale in juta a disposizione in camera 

Connessione internet wireless 
City bike per adulti e bambini 

Parcheggio esterno e garage coperto 

Siamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni, telefonando al n. 0463 754157, inviando un fax al n. 0463 
746510 oppure tramite e-mail: info@hotelkristiania.it. Potrete, inoltre, visitare il nostro sito Internet: 
www.hotelkristiania.it. 

Cordiali saluti 

Aurelio Veneri 
Leading Nature & Wellness Resort Kristiania 

http://www.hotelkristiania.it/

