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RETREAT
 15-17 OTTOBRE TOSCANA 
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HATHAVINYASA*YINYOGA*
MEDITATION*JOURNALING*

*GENUINEFOOD
*BREATHINGNATURE

*SELFLOVE
 



L'autunno è una stagione introspettiva,
le foglie oramai secche dopo il caldo sole estivo
si colorano preparandosi a cadere, la terra ci

offre i suoi frutti maturi pronti ad essere raccolti
e la natura mano a mano si acquieta ritirandosi

in attesa del freddo invernale. Le giornate si
fanno più brevi indicandoci la strada, quella

dell'ascolto.
La parola dell'Autunno è Accettazione.

Questo ritirò ti porterà qui: in ascolto, nutrendoti
attraverso  delle pratiche pensate per questa

stagione : dallo yoga Integrato ( hata*vinyasa*
centered yoga inspired) allo yin yoga e al
journaling, una pratica anche meditativa.

Attraverso questo ascolto e la pratica della
loving kindness potrai trovare nuova linfa per

affrontare le sfide invernali

UN RITIRO D’AUTUNNO 
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IL CONTESTO
L'agriturismo Le Pianore è situato nel cuore della Maremma Toscana, circondato da boschi, vigne, uliveti, e ruscelli di montagna,
con viste spettacolari e panorami incontaminati
E' la base ideale da cui partire per esplorare la campagna circostante; dalle pendici del Monte Amiata fino alla costa della
Maremma.
Riconosciuta dall’Ente Parchi come Rifugio Naturalistico, Le Pianore è un’azienda biologica certificata, dove la natura è
protetta. L’azienda, situata alle pendici del Monte Amiata, è attraversata da torrenti e circondata da boschi popolati da una
vivace fauna.
Questa terra conserva un’integrità ancestrale e la genuinità dei suoi prodotti è oltremodo garantita dall’assenza di aziende
agricole limitrofe.

.
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LE STANZE 
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Ristorazione stagionale e delizioso cibo italiano.
Prodotti di provenienza locale, principalmente dal generosissimo orto

biologico dell'agriturismo
 

LA CUCINA
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LA SHALA
Studio polifunzionale con pavimento in parquet di rovere 
(140 mq) e molta luce naturale: La sala è fornita di tatami, tappetini yoga, blocchi, cinture, coperte,
sedie da meditazione, e un impianto audio.
Prendisole e portico adiacenti allo studio per una pratica all’aperto.
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PROGRAMMA

VENERDì 15 
15-17 Arrivo e sistemazione
17:30-19:30 Apertura e pratica di apertura 
*Hata Vinyasa*
20 Veggie dinner 

SABATO 16 
830-1030 Pratica energetica +  Kriya e Pranayama
10:45 Italian Breakfast
Free lunch & time
17:00-19 Yin Yoga & Meditazione
20:0 Veggie Dinner 
21 Momento di ritrovo :Meditazione o Journaling 

DOMENICA 17
830-10:30 Pratica energetica - Centered Yoga Inspired 
11:00 Italian Breakfast  

*Alcuni orari ed attività potrebbero subire
delle modifiche in base alle esigenze del gruppo
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COSA E' INCLUSO?

INCLUDED
Alloggio per 2 notti

Materiale Yoga
4 pratiche di Yoga + sessione  di

meditazione/journaling
 2 pasti al dì * colazione e cena

 
NOT INCLUDED

Trasporti
Pranzo del sabato

Attività extra
 



COSTI
 

Prezzi a persona a partire da *280 Euro
 ( stanze doppie con bagno privato)

 
Suite o Cottage indipendente a due piani *320 Euro

 
Stanza singola con letto singolo  

(bagno condiviso) *310 Euro
 

Prenotazioni aperte da lunedì 6 Settembre 
 

* le stanze doppie ad uso signolo hanno un prezzo
differente, contattami per altre info

 
info@myshala.it

 
 
 
 
 
 
 


