
Lingua dei corsi: Inglese

Numero minimo partecipanti: 6 persone

Le tariffe si intendono a persona
e comprendono i seguenti servizi:
• Trasporto da e per l'aeroporto di Catania,      

biglietti aliscafo e trasporto al resort

• Alloggio per 5 notti

• Prima colazione a buffet

• Pranzo (1): acqua, 1 bicchiere di vino per portata, caffè

• Lunch box (1), compresa acqua

• Cena (4): Inclusi acqua, 1 bicchiere di vino
per portata, caffè

• Wine tasting (1)
• Tariffa Tutorial
• L'utilizzo della struttura e gli attrezzi

durante gli allenamenti

• 2 escursioni, incluso il trasporto

• IVA

Prezzi pacchetti
e condizioni:

Doppia
uso singola

Doppia
a persona

Standard  3.200  2.200

Superior  3.500  2.350

Junior suite  4.450  2.900

Exclusive suite  5.300  3.200

27 Settembre -  2 Ottobre 2018

P i lates  con Nikki  Chrysostomou

Giorno 1 Giorno 2 Giorno 3 Giorno 4 Giorno 5 Giorno 6

27 Settembre 28 Settembre 29 Settembre 30 Settembre 1 Ottobre 2 Ottobre

     

Prima colazione  

Tempo liberoTempo libero Tempo libero

Pranzo Pranzo libero Pranzo libero

Kick off briefing

Escursione
in barca
dell'Isola
di Salina (4 h)

Tempo libero

CenaCena di Benvenuto CenaCena libera Cena

 

Tempo libero Tempo libero 

 

7:00pm
Wine Tasting

8:00am
60’ Sessione
mattutina

Tempo Libero.
Sessione privata
su richiesta:
terapia cranio
sacrale

Tempo Libero.
Sessione privata
su richiesta:
terapia cranio
sacrale

6:30pm
60’ Sessione
al tramonto

8:00am
60’ Sessione
mattutina

8:00am
60’ Sessione
all’alba

8:00am
60’ Sessione
mattutina

colazione
Prima

e saluti per
raccontare 
l'esperienza
acquisita
e le sensazioni
vissute 
durante
il workshop
e partenza

10:00-16:00
Trekking con 
guida locale 
per scoprire la 
flora e la fauna 
dell'Isola.

Lunch box

Le tariffe non includono:
• Le bevande, i pasti e i servizi non previsti dal programma.

Eventuali extra saranno saldati alla fin e del corso.  
• Le sessioni private di Terapia Cranio Sacrale, extra di € 80

a persona.

I corsisti possono dividere la stanza con una persona che 
non partecipa al workshop.  La camera e la colazione per un 
ospite (massimo una persona per camera) è gratis. 
Eventuali extra (pasti, bevande, transfert ed escursioni) 
sono a pagamento. 

E’ necessario un numero minimo di iscritti per attivare il 
corso. Se tale numero non verrà raggiunto entro 60 giorni 
dalla data programmata, il corso verrà cancellato e saranno 
proposte date alternative.

Nikki Chrysostomou ha fondato e diretto il Tranquility Pilates Centre, 
esperta in Educazione del corpo, terapista cranio sacrale e Pilates 
internazionale. Insegna Pilates dal 2002, Gyrotonic dal 2004 e 
Cranio Sacrale dal 2015. Nikki non si è mai fermata ma continua a 
crescere diventando una delle migliori insegnanti nel suo settore. 
Partendo da una formazione basata sulla danza, avendo studiato 
movimento del corpo per diversi anni, ha ampliato competenza e 
professionalità attraverso i suoi 14 anni di insegnamento. Nikki viene 
spesso in Europa e America per tenere dei corsi, aggiornarsi e 
ampliare sempre di più la sua formazione. Aiutare a trovare la causa 
di un disturbo, ascoltare e osservare il corpo del cliente e 
determinare di che cosa ha bisogno è una delle componenti 
principali del lavoro di Nikki.

Capofaro

For more information contact

SALINA (Isole Eolie - Me)  Via Faro, 3 | TEL +39 090 9844330
www.capofaro.it - info@capofaro.it


