
WEEKEND YOGA
 

L'ARTE DI LASCIAR ANDARE: 

ANSIA E SENSI DI
COLPA ADDIO

 
Semina CONSAPEVOLEZZA e
raccogli SERENITÀ in qualsiasi

stagione della vita
 
 

5- 7 NOVEMBRE 2021 
"I LECCI" - PESARO



Elisa Dorelli
info@elisadorelli.it
www.elisadorelli.it

pernottamento a I LECCI
pensione COMPLETA, menù vegetariano
tutte le pratiche Yoga incluse nel programma

massaggi, trattamenti Reiki o trattamenti estetici
personalizzati al prezzo promozionale di Euro 30,00
tutto ciò non espressamente indicato come "incluso
nel pacchetto"

Il pacchetto include
 

Non include

WEEKEND YOGA
5-7 Novembre 2021
Strada della Fabbrina 9 Pesaro PU
3 giorni /2 notti

https://www.facebook.com/yogaconelisa
https://www.youtube.com/channel/UCynlB3gVGlXiTfrdeyZLyHg
https://www.instagram.com/elisadorelli/
https://elisadorelli.it/
https://www.ileccipesaro.it/


Quota 490 Euro / pp
Sconto del 10% se si prenota entro il 15 Ottobre

I BENEFICI A BREVE TERMINE: rilassi profondamente corpo e
mente; ripulisci la tua energia dalle emozioni negative;
impari come lasciare andare frustrazione, paure e sensi di
colpa; impari come gestire l'ansia e tutto ciò che ti crea
ansia

I BENEFICI A LUNGO TERMINE:  impari come difenderti da
ambienti e persone che ti caricano di negatività; impari a
rimanere sereno e calmo nella vita di tutti i giorni; impari
come rimanere focalizzato su di te e sui tuoi obiettivi di vita;
sviluppi la giusta consapevolezza, per imparare a nutrire
prima te stesso, senza lasciar che altri decidano più per te. 

Questo è quello che faremo in questi giorni: imparerai come
gestire le tue ansie, le tue preoccupazioni, e come superarle in
breve tempo. Avrai una nuova consapevolezza del tuo mondo
emotivo, che ti permetterà di realizzare meglio nella vita, con
maggior forza e serenità. 

Lasciar andare, libera te da ogni ansia
e paura. PERCHE' PARTECIPARE
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Prezzi

https://www.facebook.com/yogaconelisa
https://www.youtube.com/channel/UCynlB3gVGlXiTfrdeyZLyHg
https://www.instagram.com/elisadorelli/
https://elisadorelli.it/


Termine accoglienza e check-in entro le ore 14. 
Ore 15.00 Cerchio di apertura, presentazione del programma. 
16.00 – 17.00: Hatha Yoga, per scaricare le tensioni nervose.
Per sentirsi a proprio agio e più rilassati fin da subito. 
17:15 - 18:00: Yoga Nidra, per imparare l'arte del "lasciar
andare". Corpo e mente si alleggeriscono di tutti i pesi inutili. 
19.30/ 20.00 Cena & tempo libero 

6.45 – 7.15: Meditazione del mattino, Trataka: una pratica di
purificazione della mente, per "bruciare" le immagini mentali e
i pensieri che limitano o agitano la mente (pratica facoltativa e
inclusa nel prezzo). 
8.30 Colazione & tempo libero 
11.00 -12.00: Hatha Yoga & Pranayama. Le asana
mantengono libero e leggero il corpo, la consapevolezza del
respiro ristabilisce l'equilibrio delle emozioni e della mente.
12:30: Pranzo e tempo libero (continua...)

Venerdì 5 Novembre

Sabato 6 Novembre
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Programma Yoga

https://elisadorelli.it/
https://www.facebook.com/yogaconelisa
https://www.youtube.com/channel/UCynlB3gVGlXiTfrdeyZLyHg
https://www.instagram.com/elisadorelli/


16.00 -18.00: "i 5 desideri fondamentali" - momento
formativo tenuto da Guido Briocchi - formatore professionista
- finalizzato alla consapevolezza del Sè all'interno della propria
vita lavorativa ed emotiva
19:30/20:00: Cena & tempo libero
21:30: pratica di Kirtan accompagnati da chitarre, harmonium
e percussioni. Si canteranno insieme i mantra della tradizione
yoga, per ritrovare leggerezza, gioia e apertura del cuore. 

6.45 – 7.15: Meditazione del mattino, Antar Mouna: il
silenzio interiore. Quando la mente si spegne, si contatta la
propria forza e la propria creatività 
8:30 Colazione & tempo libero 
10.00 – 10.40: Respiro e mudra. Strumenti sempre a portata
di mano, per liberarsi da ansie e preoccupazioni in qualsiasi
momento. 
11 - 12: Meditazione dinamica, se sarà possibile svolta
all'aperto. 
12:30: Pranzo & tempo libero. 
14:30: Piccola pratica di gruppo e condivisione finale. 

Sabato 6 Novembre

Domenica 7 Novembre
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Programma Yoga
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I Lecci è un casolare situato sulle colline appena fuori Pesaro,
immerso in un bosco profumato.

Avvolto dalla quiete della natura, dista 8 km dal mare di Pesaro e
2 km dal primo centro abitato. Si trova a 30 minuti da Urbino, 40
minuti da Rimini.

Il luogo accoglie fino ad un massimo di 12 persone. 

Per i partecipanti, le camere sono così suddivise: 1 singola
(divano letto da una piazza e mezza) / 1 tripla (letti singoli e
distanziati) / 1 quadrupla (letti singoli e distanziati) / 1 quadrupla
(2 letti singoli distanziati e un matrimoniale) / 3 bagni 
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Accoglienza, curiosità e dintorni
 

https://www.facebook.com/yogaconelisa
https://www.youtube.com/channel/UCynlB3gVGlXiTfrdeyZLyHg
https://www.instagram.com/elisadorelli/
https://elisadorelli.it/


Per confermare la prenotazione è richiesto l’invio dei propri
dati e l’attestazione del pagamento di una caparra di Euro 200
La restante quota verrà saldata IN CONTANTI all'arrivo in
struttura, oppure tramite bonifico bancario entro 3 giorni
dall'inizio dell'evento

Termini di prenotazione
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Coordinate Bancarie
Beneficiario: Elisa Dorelli
Banca: Banca Popolare di Sondrio - filiale di Seregno
IBAN:  IT80A0569633840000004097X96
Causale: Nome+Cognome+Caparra Weekend
Novembre

 

https://www.facebook.com/yogaconelisa
https://www.youtube.com/channel/UCynlB3gVGlXiTfrdeyZLyHg
https://www.instagram.com/elisadorelli/
https://elisadorelli.it/


Ho incontrato lo yoga nel 2004, per cercare di trovare una soluzione
all'ansia e agli attacchi di panico. Praticare yoga e meditazione mi
ha fatto scoprire una persona nuova. Non solo, ho risolto
definitivamente questi disturbi, ma la mia vita non è più stata la
stessa. Oggi amo condividere con gli allievi che una sincera
trasformazione in meglio è sempre possibile, grazie allo Yoga. 
Sono Iscritta al registro professionale dell'Associazione Insegnanti
Yoga Jai Ma, diplomata come insegnante nel 2019 con 700 ore di
formazione, e aggiornamento formativo annuale. 

COSA DICONO DI ELISA
 

ROBERTA C: ho cominciato a fare yoga con Elisa 3 anni fa. All’inizio cercavo solo
un modo meno faticoso di fare sport, ma col tempo mi sono resa conto di non
poterne fare a meno. Elisa è molto professionale, ma allo stesso tempo con la sua
gentilezza e il suo sorriso ti mette a tuo agio. Con lei sto imparando a superare
tanti limiti del mio corpo, ma anche della mia testa. Dopo la pratica rimane una
sensazione di leggerezza fisica e dell’anima che mi aiuta a superare lo stress della
settimana. Consigliatissima!!!
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Insegnante Yoga
Elisa Dorelli 

Insegnante specializzata in Hatha Yoga per
disturbi legati all'ansia, e alla mancanza di
autostima 
lezioni in presenza e online

https://www.facebook.com/yogaconelisa
https://www.youtube.com/channel/UCynlB3gVGlXiTfrdeyZLyHg
https://www.instagram.com/elisadorelli/
https://elisadorelli.it/


Elisa Dorelli
 

Tel: +39 348 4797829
 

E-mail:  info@elisadorelli.it

COME PUOI CONTATTARMI

http://elisadorelli.it/

