Relatore del seminario:

B&B da Giacomone

Livio Fragiacomo
Mobile +39 339 156 11 81
fragiacomolivio@gmail.com

·

Massaggiatore Sportivo / Riflessologo plantare

·

Digitopressore / Naturopa

·

Pranoterapeuta certificato / Bendaggista professionale

·

Formatore accreditato per tecnici e dirigenti Comitato
Regionale Piemonte e Valle d’Aosta per F.I.G.
(Federazione Italiana di ginnastica artistica)

·

Massaggiatore trainer certificato bendaggista per
associato F.I.D.A.F.

-località Pecorino, Ameno, NOinfo@dagiacomone.com +39.347.5759815
WWW.dagiacomone.com

PRESENTA I WEEK END
DI SEMINARI FULL IMMERSION DI:

(Federazione italiana di Football americano)
Available for workshops and seminars in all U.E.
Countries and around the world, at any time of the year

RIFLESSOLOGIA PLANTARE
MASSAGGIO OLISTICO
MASSAGGIO SPORTIVO
REIKI TRADIZIONALE USUI
IRIDOLOGIA

In una straordinaria cornice, sulla collina che costeggia
l'estremità meridionale del lago d'Orta, gode di una straordinaria vista sul lago e sul Monte Rosa.

IL PROGRAMMA COMPRENDE :


Arrivo e sistemazione in camera singola o doppia
nella serata di venerdì, cena presso Osteria della
FAINA a pochi passi dal B&B in menù fisso
completo, serata libera.



Le Giornate di Sabato e Domenica così suddivise:



Breakfast amorevolmente composto da Giacomone
(sabato e domenica).



Consegna dispense, teoria al mattino dalle 9.30
alle 12.30 circa con pausa tisane e biscotti caserecci
(sabato e domenica).



Pranzo e cena nella giornata di sabato e pranzo
domenicale presso la trattoria la FAINA sempre a
menù fisso completo,



Ripresa lavori seminario nella parte pratica alle
14.30, a metà pomeriggio spuntino salato, fine
pratica alle ore 18.00 (sabato e domenica).



Serata del sabato sera libera per godersi le sponde
dell’incantevole lago d’Orta.



Alle ore 18.00 di domenica chiusura lavori con
consegna degli attestati di partecipazione.

La struttura è inserita in un contesto ambientale
tipicamente rurale.
Ricavata da una vecchia cascina è stata completamente
riarredata, ma conserva quel gusto tipico delle case di
campagna.
Questa oasi di tranquillità è l'ideale come punto di
partenza sia per suggestive escursioni a cavallo, in
bicicletta o a piedi, sia per esplorare gli incantevoli paesini
che si sviluppano intorno al lago d'Orta e
godere delle bontà semplici locali.

DA 3 AD UN MASSIMO DI 6 PARTECIPANTI
- I COSTI SONO COMPRENSIVI DI I.V.A. E TASSA DI SOGGIORNO
- PER MOTIVI ORGANIZZATIVI IL SEMINARIO VIENE ORGANIZZATO CON MINIMO
10 GIORNI DI PREAVVISO
- VEGETARIANI, VEGANI
VEGANI,, E/O INTOLLERANTI A GLUTINE ….
….SONO
SONO PREGATI DI COMUNICARE
LE LORO RICHIESTE DI MENU’ PARTICOLAREGGIATI AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

COSTI: COMPRENSIVI DI QUANTO SOPRA DESCRITTO
PER PERSONA IN CAMERA SINGOLA
SINGOLA:: 290 EURIO
PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA CONDIVISA
CONDIVISA.. 270 EURO
PER COPPIA IN CAMERA DOPPIA
DOPPIA:: 395 EURO

