
scopri di più

Qigong nella natura:
nutrire la vitalità

ZHINENG QIGONG ITALIA

8-9-10 settembre/
Bio agriturismo La Valle dei Calanchi,
Via nuova snc Sermugnano,
01024 Castiglione in Teverina (VT) 

Informazioni sul ritiro

Il ritiro è adatto a chiunque voglia trascorrere un finesettimana di pratica in un
clima di condivisione sereno e amichevole, per prenderci cura attivamente dei vari
aspetti della nostra salute
In questo ritiro praticheremo i metodi principali di riequilibrio e rafforzamento
dello stato di salute psicofisica, chiarendo il ruolo chiave della mente anche nella
toeria della medicina cinese
Novita! Potremo sperimentare la pratica in acqua nella grande piscina all'aperto
dell'agriturismo

Insegnanti

Amanda
Carloni

Dottore di Ricerca in Lingue e civiltà orientali all’Università La
Sapienza di Roma con la tesi: Le radici daoiste del Zhineng
Qigong. Conosciuto il Zhineng Qigong nel 2001 ha deciso di
praticarlo in modo approfondito intraprendendo il percorso di
insegnante nel 2012, con Ramon Testa. Ha proseguito gli studi in
Europa, Cina e Malesia con vari insegnanti tra cui allievi del
fondatore, dott. Pang Ming, che hanno lavorato anni con lui nel
Centro Huaxia. È co-fondatrice e presidente dal 2018 di “Zhineng
Qigong Italia”, formatrice di Zhineng Qigong per la FISTQ dal
2018. Dopo aver vissuto in Cina per alcuni anni ha deciso di
dedicarsi all'insegnamento del Zhineng Qigong, alla traduzione
di testi originali cinesi su filosofia cinese e Zhineng Qigong per
contribuire a creare una cultura e un lessico in lingua italiana
per questa disciplina così benefica.

La pratica sarà facilitata
con la collaborazione

di vari istruttori
del Centro ZQI Roma,

bio sul nostro sito
zhinengqigongitalia.it

Bio Agriturismo Olistico Valle dei Calanchi 

"Un luogo in cui pratichiamo e mettiamo a
disposizione dei nostri ospiti attività legate all’Uomo

e alla Terra che si legano in modo semplice e
armonico alla crescita culturale e spirituale.

I nostri ospiti gradiscono il perfetto Feng Shui del
luogo: la posizione delle colline, del torrente, del

bosco ed i loro orientamenti, inducono i visitatori in
uno stato di pace e di introspezione, in armonia con

gli elementi della Natura.

Chi ci sceglie apprezza il sentirsi accolto con amore:
il calore, la gentilezza, il sorriso del personale
rendono l’atmosfera gradevole e familiare."

Programma

7:00 Pratica mattutina di
risveglio
8:00 Colazione
9:30-12:30 Teoria e pratica
13:00 Pranzo e riposo
16:00-19:00 Teoria e pratica
19:30 Cena
21:00-21:45 Pratica

Check-in: venerdì 8 settembre (check-in entro le 19, pratica dopo cena alle 21)
Check-out: domenica 10 settembre (finisce col pranzo delle 13:00)
I prezzi sotto indicati si riferiscono alla quota tutto compreso
(vitto+alloggio+corso)

Iscrizioni

€300 per le iscrizioni dopo il 7 agosto

Entro il 7 luglio

Tripla/Quadrupla

€260

€320 per le iscrizioni dopo il 7 agosto

Entro il 7 luglio

Doppia

€280

€320 per le iscrizioni dopo il 7 agosto

Entro il 7 agosto

Doppia

€300

€300 per le iscrizioni dopo il 7 agosto

Entro il 7 agosto

Tripla/Quadrupla

€280

Bio agriturismo La Valle dei Calanchi,
Via nuova snc Sermugnano, 
01024 Castiglione in Teverina (VT) 

Info e prenotazioni:
INVIARE SMS, WHATSAPP o
TELEGRAM al 338 4138 988

sarete ricontattati da Amanda 
entro poche ore 

Qigong nella natura:
nutrire la vitalità

Termini e assistenza Creato con


