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Arrival Partenza

Colazione
di saluto

Julie Rader insegna yoga e meditazione da vent’anni. Quando era 
un’adolescente, sua madre le ha insegnato il potere della meditazione, il 
fondamento di tutti i suoi insegnamenti. Ha dedicato la sua vita allo 
studio e alla comprensione del potere della mente attraverso la 
meditazione. Julie ha studiato il Kriya Yoga con Swami Janakandana e 
ha trascorso 33 giorni senza parlare, leggere o scrivere. Questo tempo 
in silenzio è stato profondo e ha ampliato la mente e l'intuito. Ha 
continuato i suoi studi di Meditazione e Pranayama in India presso la 
Bihar School of Yoga. Le pratiche yoga di Julie sono influenzate dai suoi 
maestri Shakti Mhi, Swami Janakananda, Shiva Rea, Sianna Sherman e 
Swami Satyananda. Le lezioni di yoga di Julie uniscono un solido 
allineamento con un metodo di insegnamento intuitivo che intreccia 
l'antica saggezza dello yoga con la vita di tutti i giorni. Le sue lezioni 
permettono agli studenti di sfruttare il loro massimo potenziale 
attraverso il respiro, il movimento del corpo e la quiete.

Lingua del corso: Inglese

Numero minimo di persone: 8

Le tariffe non includono

Scadenza ultima/cancellazione gratuita entro:

 

Consumo di bevande e pasti ulteriori che saranno 
addebitati alla fine del soggiorno.

 

Il corso verrà confermato 60 giorni prima dell'inizio
considerando il numero di registrazioni ricevute. 
In caso di numero insufficiente di iscrizioni, il corso verrà 
annullato e verrà proposta una data alternativa ai candidati.
In caso di cancellazione non è previsto alcun costo.

Le tariffe sono da intendersi per persona
e includono i seguenti servizi
• Transfer da e per l’aeroporto di Catania,

compreso l’aliscafo Milazzo - Salina a/r
• Alloggio per 7 notti
• Colazione a buffet
• Pranzi (5) inclusi: acqua, 1 bicchiere di vino

a pasto, caffè
• Pranzo al sacco (1) compresa acqua

• Cene (6) inclusi: acqua, 1 bicchiere di vino
a pasto, caffè

• Degustazione (1) dei vini Tasca d’Almerita
• Cena (1) a bordo (gita a Stromboli)

• Tariffa per le lezioni
• Massaggio 50’ a Capofaro
• Utilizzo degli accessori durante gli allenamenti
•

•

 

Altre lezioni individuali.•

 4 escursioni in base al piano settimanale
IVA

Prezzi pacchetto
e condizioni:

Camera
singola

Camera
doppia

Per ulteriori informazioni contattare

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

Standard  4.850  3.500

Superior  5.200  3.600

Junior suite  6.200  4.100

Exclusive suite  7.200  4.500

•

Yoga e Meditazione con Julie Rader

La sua sequenza intuitiva, creativa e specifica si concentra sulla corrispondenza tra asana e 
intenzione con cicli lunari, stagioni e astrologia. Le lezioni di Julie sono state descritte come 
"subdole" perché gli studenti raggiungono uno stato meditativo profondo durante il flusso ma 
spesso si svegliano doloranti il giorno successivo. Con una laurea magistrale in fisiologia degli 
esercizi e una laurea triennale in psicologia, Julie aiuta gli studenti a sposare gli aspetti spirituali 
della pratica con solidi principi anatomici. Oltre alle sue lezioni pubbliche, è anche un’insegnante 
appassionata di atleti d'élite, tra cui le squadre nazionali statunitensi di pallavolo, calcio e 
ciclismo. Julie ha fondato la Mukti Yoga School nel 2004 e ha certificato molti insegnanti famosi 
nell'area di Los Angeles e centinaia di insegnanti di tutto il mondo. Ha insegnato oltre 30.000 ore 
di yoga a tirocinanti, atleti, aziende e studenti. Il suo ruolo preferito nella vita è essere la madre 
dei suoi piccoli yogi, Samson e Olina. Julie è meravigliata di quanto i suoi figli le insegnino la 
consapevolezza ogni giorno.

12 - 19 maggio 2020
Giorno 1
12 maggio

Giorno 2
13 maggio

Giorno 3
14 maggio

Giorno 4
15 maggio

Giorno 5
16 maggio

Giorno 6
17 maggio

Giorno 7
18 maggio

Giorno 8
19 maggio

60’ Yoga YIN 
Meditazione
al tramonto

6:00 - 7:00pm
60’ Yoga YIN 
Meditazione 
al tramonto

6:00 - 7:00pm
60’ Yoga YIN 
Meditazione
al tramonto - 
Closing Circle

6:00 - 7:00pm
Gita in barca a 
Stromboli con  
pranzo al sacco 
e cena  a bordo

2:00 - 10:00pm

3:30 - 6:30pm

Colazione fino alle 10:30

Pranzo Fitness

Kick off
briefing
Kick off
briefing

Degustazione 
vini Tasca 
d’Almerita

Tempo libero

Tempo libero

Gita in barca a 
Salina (3 ore)

Visita al
produttore
di capperi 

3:30 - 7:30pm
Trekking con 
guida locale ed 
esplorazione di 
flora e fauna
a Pollara

Pranzo Fitness

Tempo libero

Cena Cena

Tempo libero

Cena a la carte
Cena di benvenuto
a la carte

I partecipanti possono condividere la propria stanza con 
una persona che non partecipa al programma, selezionando 
la tariffa di camera singola. Gli alloggi e la colazione per 
l'ospite aggiuntivo (massimo 1 persona per camera) sono 
gratuiti, mentre gli altri supplementi (pasti, bevande, 
escursioni, spese transfer extra) verranno addebitati.
I due partecipanti che vogliono condividere la stanza 
dovranno scegliere il prezzo "camera doppia" e si intende a 
persona.

Capofaro

SICILIA


