
 







Domenica 12 marzo 

 9:00 - 10:00 Pratica di ioga: PrendiAmo  

con Elena Fiocchi  

10:00 - 13.00 Realizzare l’abbondanza con le 8C 

con Daphne Sangalli 

13:00 Pausa pranzo, piscina e Spa per chi lo desidera 


14:30 - 17:00 Condivisioni.  

Bagno sensoriale.  

Atterraggio e saluti  

Sabato 11 marzo 

9.00 -10.00 Accoglienza dei partecipanti 


10:00 Decollo  

10:30 - 13.00 Connettersi all’abbondanza  

con Sophie Ott  


13:00 - 15:00 Pausa pranzo, piscina e spa per chi lo desidera


15:00 - 17:30 Giocare con l’abbondanza  

con Giorgio Ginex. 

17:30 - 18:30 Pratica di ioga: SeminiAmo (si, ioga con la i ) 

con Elena Fiocchi  

18:30 Relax e Spa per chi lo desidera

Immagina…  

Sei in un luogo bello e sereno, circondato da natura splendente.  

Tutto è organizzato per permetterti di lavorare sul tuo senso di abbondanza.  

Finalmente stai dedicando tempo al tema a te più caro in cui senti mancanza. Amore, 

tempo, libertà, sostegno, denaro, spazio, sicurezza, fiducia, riconoscimento… 

La tua curiosità è nutrita da nuove conoscenze. Vivi la meraviglia di esplorare e liberare te 

stesso e il tuo potenziale.

Gli strumenti 

dell’ABBONDANZA
11 e 12 marzo 2023 

Per maggiori informazioni e iscrizione

chiama Daphne Sangalli cell: 328 7044879


o scrivi a Sophie Ott: info@sophieott.it

mailto:info@sophieott.it


Dove? 

Per gustare i benefici dell'essere connessi 

all’abbondanza di bellezza, spazio, 

ospitalità e calma abbiamo scelto 

l’INCANTEVOLE RESORT SPA “LE ALI 

DEL FRASSINO”, situato nell’oasi protetta 

del Laghetto del Frassino con un parco 

naturale incontaminato di oltre 70.000 mq. 


Strada S. Cristina 13 - Loc. Laghetto Del 

Frassino - 37019 Peschiera Del Garda (Vr)


https://www.lealidelfrassino.it/it/

Giorgio Ginex: attore, doppiatore,  

esperto di toning: autoterapie con uso della voce

Sophie Ott: esperta di medicina integrate e sviluppo del potenziale umano

Elena Fiocchi: insegnante di ioga e naturopata

Daphne Sangalli: consulente in Sessuologia, terapeuta Reiki e ideatrice del 

Metodo delle 8C

Investimento economico


Prezzo: 550,00 € a persona comprensivi dei laboratori esperienziali e Spa dal sabato alla 

domenica pomeriggio.


440,00 € per chi si iscrive entro il 31 gennaio 2023 

Se desideri fare un “full immersion”, i partecipanti beneficiano di tariffe privilegiate per la 

pensione completa in albergo. Ognuno è libero di organizzarsi come preferisce.

Per maggiori informazioni e iscrizioni

chiama Daphne Sangalli cell: 328 7044879


o scrivi a Sophie Ott: info@sophieott.it

Ti accompagnano 4 professionisti che lavorano con cuore e serietà  

al servizio della tua crescita personale e della tua connessione all’abbondanza,  

ognuno al proprio modo, unico.

Immagina i benefici di questi 2 giorni:  

nuovo senso di sicurezza, di connessione, di pienezza, nuova centratura,  

creatività, più fiducia nel presente e nel futuro, più positività.  

Un regalo per te e per le persone che ti circondano.

mailto:info@sophieott.it
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