
Om, il mantra dello yoga, è una sintesi di sillabe che rappresenta la 
mente, il corpo e lo spirito. Allinearsi con se stessi, con gli altri e con 
l’universo. Circondati dal mare, dal sole e dal fruscio tra i vigneti di 
Malvasia, la Tenuta Capofaro dà valore sia all’unità sia all’armonia; un 
luogo di om. 
A Salina, una delle sette isole vulcaniche che formano l’arcipelago delle 
Eolie, la Tenuta Capofaro abbraccia la tranquillità e la pace, 
caratteristiche di questo luogo, includendo l’energia unica di Didyme, 
parola utilizzata per descrivere l’emozionante aura di questa isola.
Dal 30 settembre al 7 ottobre 2018, l’energia seducente dell’isola porta 
Elise Joan alla Tenuta Capofaro. Il suo metodo di insegnamento, 
appassionato ed energico, dinamico e improntato sul fitness, un 
approccio moderno che affonda le sue radici nella scoperta di sé e 
nella crescita personale. Elise è stata l’insegnante di punta di 
Wanderlust, Roxy, FitBit, e Lululemon ed è l’esperta di stile di vita e 
portavoce nazionale per ABC, Livestrong, SHAPE e SELF. Elise, inoltre, è 
la creatrice del primo programma di yoga per Beachbody.

Immergetevi in un viaggio tra natura, sapori e vino. Vi sarà raccontata 
una storia attraverso prodotti locali e tradizioni del territorio; piatti 

culinari esaltati dalle materie provenienti dagli orti che circondano le sorgenti d’acqua fresca. Lo chef Ludovico de Vivo cura una cucina a base di 
ingredienti delicati che traggono l’ispirazione gastronomica dalla profondità del blu del mare e dalla lussureggiante agricoltura di Salina. 
Benessere e solitudine si irradiano dall’area massaggi fino alla terrazza panoramica, un senso di libertà e connessione con la natura di fronte a un 
orizzonte ininterrotto. L’Om pervade la Tenuta Capofaro, diffondendosi tra i vigneti verde smeraldo e ricordandovi di lasciarvi coinvolgere dal 
momento che state vivendo.

Wellness @ Capofaro
Dal 30 settembre al 7 ottobre 2018

Dal 30 settembre al 7 ottobre 2018
Giorno 1 Giorno 2 Giorno 3 Giorno 4 Giorno 5 Giorno 6 Giorno 7 Giorno 8

     

Colazione  

Pranzo Fitness Pranzo Fitness Pranzo Fitness Tempo libero Pranzo Fitness Pranzo Fitness 

Gita in barca
a Salina (4h)

Tempo libero Tempo libero Visita ai
produttori
di capperi

Tempo libero

Briefing iniziale

Arrivo Partenza

Tempo libero Tempo libero Tempo libero Tempo libero Tempo libero

CenaCena di benvenuto Cena Cena Cena Cena

    

7:00 - 8:00
60’ Grounding 
Morning Flow + 
20’ Meditazione

7:00 - 8:00
60’ Grounding 
Morning Flow + 
20’ Meditazione

7:00 - 8:00
60’ Grounding 
Morning Flow + 
20’ Meditazione

7:00 - 8:00
60’ Grounding 
Morning Flow + 
20’ Meditazione

Tempo libero 7:00 - 8:00
60’ Grounding 
Morning Flow + 
20’ Meditazione

Colazione 
finale

15:30-20:00
Trekking con 
guida locale
ed esplorazione 
di flora e fauna 
a Pollara con
60’ Grounding 
Sunset Flow+ 
20’ 
meditazione

17:30 - 18:30
60’ Grounding 
Sunset Flow+ 
20’ meditation

Degustazione 
dei vini Tasca 
d’Almerita

17:30 - 18:30
60’ Grounding 
Sunset Flow+ 
20’ meditation

14:00-23:00
Tour in barca
a Stromboli, 
Lunch box
a bordo e cena
a bordo

17:30 - 18:30
60’ Grounding 
Sunset Flow+ 
20’ meditazione

17:30 - 18:30
60’ Grounding 
Sunset Flow+ 
20’ meditazione

I prezzi sopra indicati sono da intendere 
per persona e includono i seguenti servizi:
• Transfer da e verso l’aeroporto di Catania
• Biglietti andata e ritorno per aliscafo

Milazzo/Salina
• Alloggio per 7 notti
• Degustazione dei vini di Tasca d’Almerita
• Colazione a buffet
• Pranzo (5), inclusi: acqua, 1 bicchiere di vino

a pasto, caffè
• Pranzo al sacco (1), acqua compresa
• Cena (7), inclusi: acqua, 1 bicchiere di vino

a pasto, caffè
• Quota per dieci lezioni da 60’ + 20’

di meditazione
• Massaggio da 50’ presso la Tenuta Capofaro
• Utilizzo di accessori durante gli allenamenti
• 4 escursioni in base al programma

settimanale
• IVA

Prezzi pacchetto
e condizioni:

Camera
singola

Camera
doppia

Standard

Superior

Junior suite

Exclusive suite

Le tariffe non comprendono bevande e pasti non 
inclusi nel programma; eventuali aggiunte saranno 
fatturate alla fine del soggiorno. I partecipanti 
potranno condividere la camera con una persona che 
non prenderà parte al programma. L’alloggio e la 
colazione per un ospite aggiuntivo (massimo una 
persona per stanza) sono gratuiti, mentre le aggiunte 
(pasti, bevande, escursioni, transfer extra) saranno 
addebitate sul conto. Il corso sarà confermato 60 
giorni prima dell’inizio. Nel caso in cui non ci siano 
registrazioni sufficienti, sarà cancellato e saranno 
proposte date alternative.

I corsi si svolgeranno in inglese.

 4.850  3.500

 5.200  3.600

 4.100

 7.200  4.500

 6.200

Elise Joan

For more information contact

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

Capofaro


