
Il 9 e 10 Marzo L’Albergo dell’Agenzia di Pollenzo, organizza 

un corso dedicato allo yoga, alla degustazioni di vini e al 

benessere.

In questa splendida location sarà possibile conoscere la tradi-

zione dell’Hata Yoga e dell’Ananda Yoga e portare la nostra at-

tenzione alla consapevolezza dei sensi attraverso degustazioni 

di vini pregiati e l’ascolto del respiro. 

Un percorso per il nostro benessere mentale, fisico e non solo, 

sviluppando le nostre qualità interiori, la conoscenza di noi stes-

si, attraverso i sensi e l’ascolto, un nuovo modo per andare in 

profondità dentro di noi, conoscerci ed imparare ad amarci.

Lo yoga ci offre benessere e felicità, specialmente quando è vis-

suto in modo olistico.

Il laboratorio ci offrirà la possibilità di imparare a comprendere 

e distinguere le diverse particolarità dei vini, accompagnando il 

tutto con corsi di yoga tenuti da Nadia Dotta.

Il soggiorno comprende anche il percorso relax dell’albergo e la 

visiita guidata alla Banca del vino.

La nostra offerta comprende: 

• Check-in garantito dalle ore 15.00

• Pratica Yoga nel pomeriggio del sabato con abbinamento
 degustazione/esperienza vini dalle ore 16.00 alle 18.30

• Cena nella sala Garden del ristorante dell’Albergo
 con menu degustazione - vini inclusi

• Pernottamento

• Prima colazione a buffet con prodotti dei presidi Slow Food

• Pratica Yoga la domenica mattina dalle 10.00 alle 11.30

• Late check-out ore 12.00

• Visita guidata alla Banca Del Vino

• Libero utilizzo della zona fitness con palestra, vasca idromas-

saggio, bagno turco e sauna

• Minibar e connessione wi-fi ad internet gratuiti

• Possibilità di prenotare un massaggio a scelta
 tra le nostre proposte della sala relax

 

YOGA, GUSTO E BENESSERE
YOGA E VINO, COMPRENDERE IL GUSTO DELLA VITA ATTRAVERSO L’ASCOLTO

TARIFFA: 210,00 Euro a persona in camera doppia 
Supplemento singola : Euro 40 p persona
Contattate info@albergoagenzia.it e vi forniremo
tutte le informazioni.

Per richiedere disponibilità siete pregati di inviare una mail all’in-
dirizzo info@albergoagenzia.it indicando le date del Vostro sog-
giorno ed il nome del pacchetto.


