
Formati e prezzi 
E’ possibile scegliere tra tre diverse proposte:  
A) Seminario di 6 giorni comprensivo di: yoga + 

lezioni di alimentazione + lezioni di cucina + 
Happiness Program da martedì 16 a domenica 21. 

B) Seminario di 3 giorni comprensivo di: yoga + 

lezioni di alimentazione + lezioni di cucina da 
martedì 16 a giovedì 18. 

C) Seminario di 3 giorni comprensivo di: yoga + 
consulenza alimentare personalizzata + lezioni di 

cucina + Happiness Program da venerdì 19 a 

domenica 21.

I seminari possono avere formula “residenziale”, con 

pernottamento in azienda o in albergo vicino, o “non 
residenziale”. Il vitto è incluso nei tre formati. 

A) Residenziale 850,00 € / e. b. 750,00 €          

Non residenziale 650,00 € e / e.b. 600,00

B) e  C) Residenziale 450,00 € /e. b. 400,00 €   

Non residenziale 350,00 € e /e.b. 300,00€

Singoli eventi: 

• Conferenze Alimentazione 80 €

• Happiness Program 240,00 € (e.b. 200,00 €),

• Consulenza Alimentazione 75,00 €

• Trattamento Ayurvedico Marma 70,00 €

 
e.b. sta per early bird = prenotazioni che arrivano almeno 
15 giorni prima dell’inizio del corso

Dove 
Tra il mare e gli olivi in un antico casale per 

disintossicarsi e imparare a vivere in un corpo e 
una mente il più possibile liberi da tossine 

fisiche ed emotive.  

Dal 16 al 21 luglio

Percorso di 
 Alimentazione   

Cucina Vegetariana  
Yoga 

Dal 16 al 21 luglio 
Copanello di Stalettì CZ

Azienda Agricola Blandini Liverano
Contrada Gullà snc

Copanello di Stalettì CZ
338.77.13.681

g_blandini@yahoo.it   www.olivetum.net
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Corso di 
Cucina Vegetariana

Alimentazione a base 
vegetale: come prendersi 

cura del corpo, 
dall’intestino al proprio 

DNA  
Dott.ssa Barbara Ferrando nutrizionista e genetista

Ore 10 - 12

Martedì 16 - L’epidemia del secolo: tumori e 
infiammazioni. Cosa possiamo fare?

Mercoledì 17 – Intestino e alimentazione: mangia 
anche per i tuoi batteri.

Giovedì 18 – Epigenetica e alimentazione: il DNA non 

è il tuo destino.  
Nelle mattine successive possono essere richieste 

consulenze alimentari personalizzate.  
“La scienza dell’alimentazione, attraverso la scelta del cibo, 
è uno strumento indispensabile nel mantenere e/o ripristinare 
uno stato di equilibrio e di salute. Il cibo trasforma il corpo e 
la mente e va scelto in base alla costituzione di ognuno, alle 

esigenze di vita e ai gusti 
alimentari. Il mio lavoro è 
quello di aiutare la persona in 
questo percorso partendo dalla 
situazione nella quale si trova 
per ritrovare quello stato di Ben-
Essere e vivere una vita piena di 
energia, di gioia e di equilibrio.”  
barbara.ferrando@gmail.com 
whatsapp: +393336364936

Yoga: 
Asana, Pranayama e 

Susarshan Kriya 

Ogni mattina accompagneremo il corpo e la mente 

con asanas, pranayama e meditazione.

Il pomeriggio di venerdì 19 e le mattine di sabato 20 e 

domenica 21  saranno dedicati all’Happiness Program, 
un percorso di purificazione profonda la cui chiave 

d’oro è la tecnica di respirazione Sudarshan Kriya. 

Numerose ricerche scientifiche indipendenti mostrano 
evidenze della azione di tali semplici ed intense 

tecniche, che riallineano il funzionamento del sistema 
mente corpo, e permettono di espellere tossine 

emotive e fisiche. 

Per vivere felici☺

Il seminario e lo yoga del mattino saranno guidati da 

B a r b a r a F e r r a n d o e 
Giuditta Blandini insegnanti 

accreditate Art of Living e 

Sri Sri Yoga.

Corso pratico e teorico per imparare a cucinare in 
modo sano, gustoso e appropriato rispetto alla 

propria costituzione, utilizzando materie prime 

biologiche, locali, e di alta qualità.

Tutti i giorni si prepareranno colazione, pranzo e cena 

sotto la guida di Rodolfo Condolucci, chef di 
t ren tenna l e e spe r i enz a , 

fondatore di mens@sana a 

Milano.  
E mangiando ins ieme s i 

approfondirà ancora di più la 
conoscenza dei singoli piatti.
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