Hai il coraggio di realizzare il tuo sogno?
Vieni con me dal 9 al 18 gennaio 2019

CROCIERA MAGICA
Seminario
"Guarire con i colori delle Maldive"
Ci immergeremo ogni giorno nei magnifici colori
del mondo sottomarino.
Nuoteremo con mante, delfini, tartarughe
fra pesci e coralli di ogni forma e colore

Ogni giorno attiveremo l'energia di un diverso colore e la sera
lavoreremo sulle nostre emozioni con la tecnica del "life vision".
Un viaggio magico su un grande veliero, dotato di tutti i confort,
(cabine con bagno privato e aria condizionata) accompagnati
da Graziella, naturopata, esperta in educazione
alimentare e tecniche di benessere.
Non un viaggio come un altro, ma un vero percorso di
trasformazione interiore nel mare più bello del mondo.
Shafy, l'anima della crociera, comandante del nostro veliero, con la
sua presenza e competenza ci fa sentire sempre molto sicuri nello
snorkling sui più bei reef (barriere coralline), nel contatto con pesci
straordinari come le mante giganti, le tartarughe, i delfini etc..

Chi sono
Naturopata, chinesiologa, esperta viaggiatrice per terra e per mare.
Pratico e insegno varie tecniche energetiche, di riequilibrio fisico ed
emozionale apprese in varie parti del mondo. Per molti anni sono stata
un’allieva del dottor Roy Martina a cui devo molto della mia formazione.
Anche grazie ai suoi insegnamenti dal 1995 mi occupo di alimentazione e
stile di vita con il programma da me ideato chiamato Protocollo
alimentare. Ogni anno organizzo viaggi-seminario in Italia e nel
mondo: Camminare in silenzio sui Monti sacri del Gargano,
Camminare con i cinque sensi nel deserto marocchino, Crociera
Magica alle Maldive. Sono stata un’allieva di Bert Hellinger, Maestro
delle Costellazioni Familiari, e da settembre 2005, ogni mese, tengo a
Bologna un gruppo di lavoro con le Costellazioni familiari,
sistemiche.
Costo della Crociera + Seminario all inclusive
Euro 800,00 + Iva al 22% (976,00)
Acconto da versare al momento dell’iscrizione
US$ 1.500 da portare con se'
Volo aereo a carico del partecipante
Per informazioni:
Chiamare Graziella al 3483906042
info@graziellabertozzi.it
www.graziellabertozzi.it

