
RELAX FLOW YOGA RETREAT
Nella bellissima isola di Koufonisi, Grecia

Questo è un ritiro ispirato  nell’ energia che scorre in SARASWATI  
“la Dea della Creatività". In connessione con la energia e  la freschezza del acqua e 
delle spiagge di Koufonisi. Siamo uno con la creatività della natura.

Con  Maria Paula Medina

Dal 30 Maggio al 7 Giugnio 2015  



Segue l'insegnamento di Hatha Yoga Terapeutico e il 
Risveglio della Energia Vitale, che si basa sull'ottimizzazione 
della salute e del benessere a tutti i livelli di corpo, mente e 
spirito, mescolando l'antica scienza dello yoga con le moderne 
tecniche mente-corpo. Utilizza il metodo Yoga Vinyasa (in 
Sancristo “passo dopo passo") è un metodo caratterizzato 
dalla fusione tra respiro e movimento, è una pratica energetica 
e creativa che ti permette di guadagnare forza e fluidità, 
attraverso la combinazione di asana (posizione), musica e 
movimento spontaneo. 

Quello che faremo .. 
Creativi pratiche mattutine! con il canto di mantra, tecniche 
fluide di pranayama e yoga vinyasa. 
Nel pomeriggio, proporre un percorso attraverso lo yoga, per 
entrare in connessione con la tua energia interiore e l'energia 
della natura con passeggiate sulla spiaggia, meditazione in 
movimento e le lezioni di yoga all’aperto.

Quello che impareremo .. 
concetti teorici e pratici: il Corpo Energetico, Prana (energia vitale), Pranavayus e la storia di Saraswati. 
Asana: portare consapevolezza al vostro corpo, con il coordinamento di respirazione e movimento.
Vinyasa Yoga: Ishta Mala.Namaskara I. Namaskara II 
Pranayama: diversi tipi di respirazione per il relax e per iniziare a essere in connessione con la natura.
Mantra: Canzoni per trovare la nostra voce interiore, diversi tipi di canzoni .
Meditazione: In movimento, a piedi e meditando.
Cerimonie: la notte del Mantra e la notte del Mandala.

(Con appunti in pdf.)

. Flow Yoga



. Con Maria Paula Medina

Paula è di Spirito libero, traspare nel momento in cui 
la incontri. Il suo amore per la natura in tutte le sue 
manifestazioni è contagiosa! Nata in Argentina nel 
1983, lo yoga ha iniziato a formare parte della vita di 
Paula all'età di 18 anni, ed ha continuato a esplorare 
questo sentiero in  America Latina con il progetto 
artistico: Peregrinazione Latino Americana (terapia 
del suono e movimenti del corpo). 
Paula diventa un istruttore all'età di 27 anni. Ha 
accumulato molte ore di formazione sia in Argentina 
e in Europa, ed è specializzato in Hatha Vinyasa e 
stili terapeutici di yoga. Oggi conduce ritiri yoga in 
Italia e Spagna, praticando lo yoga all'aperto, a 
contatto con la natura, e conduce sia di gruppo e 
yoga terapeutico privato in Dolomiti dove lei vive. 
Lei ha la passione per gli sport di montagna. E 
quando lei non sta guidando o insegnando yoga, 
trascorre tutto il suo tempo di arrampicata su roccia e 
su ghiaccio, così come le escursioni con il suo cane 
Scott.

Telefonami: 0039-3337214132
Info_flowyoga@yahoo.com Skype medinamariapaula
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. Le isole private 

Koufonisia significa "isole vuote" in greco - due 
bassi isolotti di roccia friabile hanno avuto le 
loro coste nibbled via dal vento e dalle onde 
per formare splendide spiagge e grotte e 
strane formazioni rocciose. Non è facile da 
raggiungere, non molto da fare - questo è il 
Cicladi come lo erano 50 anni fa. Ce ne siamo 
innamorati. 
Voli diretti internazionali per Mykonos e 
Santorini, poi un viaggio 1 e mezzo-2 ore per 
Koufonissi con il traghetto ad alta velocità. 
Dal porto di Rafina ad alta velocità della dura 
4 ore. 

più immagini e  info: http://www.visitgreece.gr/en/greek_islands/cyclades/koufonisia



Dove ci fermeremo! 

Nel favoloso Koufonisi Villas, 
proprio su una delle più belle spiagge 
del Mar Egeo! 
Situato nella bellissima isola di 
Koufonissi, che vanta un maestoso 
spiagge, pittoresco case bianche e 
taverne sulla spiaggia. Un santuario 
esclusivo che vi invita a sperimentare 
la vacanza più rilassante e piacevole 
della vostra vita. Un complesso di 
nuova costruzione, di abitazioni e case 
tradizionali, tipiche delle isole 
architettura unica, vi accoglie con 
servizi state-of-the-art. Le nostre ville 
sono in una posizione tranquilla nel 
nord-est dell 'isola, a pochi minuti a 
piedi da Pori, una delle più belle 
spiagge del Mar Egeo.

più immagini e  info: http://www.koufonisivillas.com/index.php/en/





. Prezzo:
€ 850   in camera doppia condivisa o 

matrimoniale, condividendo il bagno con un'altra 
camera (supplemento singola € 200 / £ 155) 

€ 945  in camera doppia condivisa con bagno 
privato (supplemento singola € 295 / £ 230) 

Cauzione € 200 / £ 200 

Nella web:
Il retreat http://www.divineyogaretreats.com/
Paula http://www.indolomites.com/

SI FAI LA PRENOTAZIONE PRIMA 
DEL 1 DICEMBRE  2014 HAI  UN 
SCONTO!!! 

€ 750  (supplemento singola € 200 / £ 155) 

€ 845 con bagno privato (supplemento singola €
295)

http://www.divineyogaretreats.com/
http://www.divineyogaretreats.com/


Incluso nel prezzo: 
-Alloggio e tutte le tasse. I prezzi si intendono 
per persona. 
-3 Delizioso e sana cucina vegetariana vegana al 
giorno (prima colazione, pranzo e cena) preparati 
dal nostro chef, che cuoce anche il suo pane e 
delizie 
-6 Mattina classi di flow yoga di 90 minuti. 
- 5 serata di lezioni teoriche e pratica 90 minuti. 
-1 Yoga Nidra sera, un'esperienza per rilassare il 
corpo, la mente e l’anima. 40 minuti ascoltando la 
voce di Paula. 
-2 Cerimonie: La notte dei Mantra e la cerimonia 
di Mandala
-Passeggiate tra i boschi e  valle vicini 

Non incluso: 

-Voli e trasferimenti 
-È necessario stipulare la propria assicurazione 
di viaggio di essere parte di questo viaggio.



.Come arrivare: 

Ci sono molti modi ma il più semplice è quello di volare 
a Mykonos e prendere un traghetto (viaggio di 2 ore) -
se tutti noi incontriamo a Mykonos possiamo ottenere 
una barca privata tutti insieme. 

Arrivo 30 ° giorno, corso inizia il 31 maggio e termina il 
6 giugno, giorno della partenza giorno / viaggi 7 
giugno.

. per Prenotare 

Semplice: via e-mail!  Vi invieremo tutte le ulteriori 
informazioni, vi aiuterà con l'organizzazione del viaggio 
e tutte le altre domande che potete avere. 

Caterina 
info@divineretreats.co.uk 
cellulare +44 (0) 7930 916 955 
divineretreats skype. 


