
Leggerezza, consapevolezza e piacere:
sono questi i temi che andiamo a proporre, quattro giorni 
per ritrovare equilibrio, intelligenza emotiva, forza e gioia. 

Circondati dalla natura, in una masseria incastonata nella Valle dello Jato, 
impareremo come riconoscere e gestire le nostre emozioni,

anche quelle più difficili, in maniera positiva. 
Ritroveremo la resilienza che è in ciascuno di noi, per uscire più forti 

dai momenti bui grazie a flessibilità, ottimismo, gratitudine. 
Scopriremo che la guarigione emotiva passa anche
dal corpo, dalla nostra fisicità e dal lasciarsi andare. 

Quattro giorni all'insegna del sé, per imparare finalmente
a conoscersi e a volersi bene, e ritrovare gli strumenti 

utili ad affrontare ogni difficoltà.

Un viaggio alla scoperta degli strumenti emotivi
e pratici per oltrepassare i momenti difficili

25>28 MARZO 2021 / 540€

@CENTOPERCENTOMESTESSA  

CENTOPERCENTOMESTESSA.IT

CENTOPERCENTO.ME.STESSA

NELLE
MIGLIORI
AGENZIE
DI VIAGGIO

PERCORSORESILIENZA
partire, conoscersi e rinascere



PREZZO A PERSONA: 540,00€

Supplemento singola: € 72,00 pp

Spese di iscrizione: € 40,00 pp
INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICO
NO STOP, BAGAGLIO E CONTRO
PENALE PER ANNULLAMENTO

LA QUOTA COMPRENDE:
•   Pernottamento 
in agriturismo Masseria La Chiusa
(3 notti, colazione inclusa) in camera
doppia – in caso di sistemazione in
singola previsto supplemento
•   Cooking class 
•   2 pranzi in struttura
•   3 cene in struttura
•   Noleggio scarpe o mountain bike
per attività di trekking – giorno 3
•   Sessioni collettive con la Psicologa
e formatrice Ana Rodrigues Afonso
come indicato nel programma
(materiale necessario incluso)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•   Trasporto
•   Tutto quanto non espressamente 
    indicato come incluso

Nel tempo libero è possibile, su 
richiesta, beneficiare (supplemento)
di sessioni individuali di 60 minuti
con la dott.ssa Ana Rodrigues Afonso

PENALI DI CANCELLAZIONE:
da 30 a 15 gg prima dell’arrivo: 30%
da 14 a 7 gg prima dell’arrivo: 50% 
da 7 a 2 gg prima dell’arrivo: 80%
1 g prima o in caso di no show: 100%

NON VERRÀ APPLICATA ALCUNA
PENALE IN CASO DI LOCK-DOWN

GIORNO 1: GIOVEDÌ
Arrivo presso l’agriturismo Masseria
La Chiusa nella Valle dello Jato. 
Sistemazione presso la struttura,
pranzo e tempo liberi.

17:00 In viaggio verso me stesso/a
Con la Dott.ssa Ana R. Afon so
durata sessione: circa 3 ore

Cena e pernottamento

GIORNO 2: VENERDÌ
Colazione

Cooking class 
Gli ospiti prenderanno parte a 
un entusiasmante corso di cucina.
Sotto l’egida dello chef della 
masseria, nell’amenità dei luoghi 
che fanno da sfondo a questa intensa
esperienza culinaria, gli ospiti avranno
modo di essere guidati, passo dopo
passo, nella preparazione di un menu
tipico siciliano: un viaggio sensoriale
ed esperenziale unico nel suo genere, 
attraverso sapori, odori e prodotti 
tipici locali della Valle dello Jato, 
rigorosamente a km 0. Verrà realiz-
zato un menu completo, un vero 
e proprio pranzo della tradizione 
siciliana più autentica.

Al termine della cooking class gli
ospiti potranno sedersi a tavola 
e deliziare il palato con i gusti tipici
della tradizione (pranzo con menù
realizzato nella cooking class).

A seguire tempo libero – relax

Storie di resilienza
Con la Dott.ssa Ana R. Afonso
durata sessione: 3 ore

Pausa di circa un’ora

Il piacere come strumento di benessere
Con la Dott.ssa Ana R. Afonso

Cena e pernottamento

GIORNO 3: SABATO
Colazione

Durante la mattinata gli ospiti 
potranno dedicarsi ad attività sportive
all’aria aperta per essere protagonisti
assoluti tra bellezze naturali di un luogo
senza tempo e panorami mozzafiato.
Verranno date in dotazione scarpe da
trekking o mountain bike grandi.

Note: le mountain bike sono indicate
solo per persone fisicamente dotate
di una certa altezza

A seguire pranzo incluso

Tempo libero - relax

La gestione positiva delle emozioni
Con la Dott.ssa Ana R. Afonso
durata sessione: 3 ore

Cena e pernottamento

GIORNO 4: DOMENICA
Colazione

Attività conclusive del percorso 

10:30 Termine delle attività

Tempo libero fino alla partenza

PROGRAMMA INFO

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: INFO@STSITALIA.IT / +39 091 361567

PROGRAMMA GARANTITO CON MINIMO 8 PARTECIPANTI

WWW.STSITALIA.IT
NELLE MIGLIORI 
AGENZIE DI VIAGGIO

MASSERIA LA CHIUSA

DOTT.SSA ANA RODRIGUES AFONSO
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