
Pi lates  con Nikki  Chrysostomou

 

Fondatrice e direttrice del Tranquility Pilates Centre di Londra, Master 
Instructor di Balanced Body, presentatrice di Pilates nazionale e 
internazionale, insegnante di Gyrotonic®, terapista cranio-sacrale e 
doula. Nikki ha cominciato a insegnare pilates nel 2002 e non si è mai 
guardata indietro da quando ha intrapreso il suo cammino per 
diventare una delle migliori insegnanti di terapia del movimento. 
Provenendo da un background di danza, ha studiato il corpo umano e il 
movimento per molti anni. La sua conoscenza, la sua sicurezza e la sua 
ispirazione si ritrovano nel suo insegnamento e molti dei suoi clienti si 
rivolgono a lei da oltre 16 anni. Nikki è una persona stimolante, positiva 
e attenta che aiuta le persone a capire il proprio corpo per condurre 
uno stile di vita migliore. Nikki viaggia regolarmente tra l’Europa e gli 
Stati Uniti per seguire il corso giusto con l'insegnante appropriato, per 
mantenersi aggiornata e diventare una delle migliori nel suo campo.

23 Maggio -  28 Maggio 2019

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

23 Maggio 24 Maggio 25 Maggio 26 Maggio 27 Maggio 28 Maggio

     

Prima colazione  

Pranzo libero Pranzo Pranzo Pranzo libero

Kick off briefing

Tempo libero

CenaCena di Benvenuto Cena liberaCena Cena

Tempo libero Tempo libero 

6:00pm
Degustazione
vini

8:00am
60’ Sessione
mattutina

Tempo Libero.
Sessione privata
su richiesta:
terapia cranio
sacrale

6:30pm
60’ Sessione
al tramonto

8:00am
60’ Sessione
mattutina

8:00am
60’ Sessione
mattutina

8:00am
60’ Sessione
mattutina

colazione
Prima

e saluti  

 

Tempo libero

3:30 pm - 
7:30 pm
Trekking con 
guida locale 
per scoprire 
la flora e la 
fauna 
dell’isola

2:30 pm - 
5:30 pm
Giro dell’isola
in barca

Prezzi pacchetti
e condizioni:

Singola
occupazione

Doppia
a persona

Standard  3.000  2.000

Superior  3.500  2.250

Junior suite  4.200  2.600

Exclusive suite  5.000  3.000

Suite 21  5.500  3.250

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

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

• Degustazione vini (1)
• Tariffa Tutorial
• L'utilizzo della struttura e gli attrezzi

durante gli allenamenti

• 

• Escursioni (2), incluso il trasporto

Acqua dopo ogni lezione

• IVA

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

Eventuali extra saranno saldati alla fine 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.

Per ulteriori informazioni contattare

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

Capofaro

SICILIA


