
La notte delle terapie….e non solo

Carissimi,

sabato 25 agosto 2012  si terrà la  notte delle terapie.

Durante questa giornata/notte saremo accolti dal Centro d'Ompio a 
Pettenasca che si trova sul lago d'Orta (www.ompio.org) che dista ca. 1h15 
da Milano e 1h30 da Torino

 

Per chi desidera arrivare nel primo pomeriggio potrà godere della piscina 
del centro o di una bellissima passeggiata nella natura che circonda il 
centro. Oppure vi suggerisco di fare un bel giro sull'isola di San Giulio sul 
lago d'Ora (5min di auto dal centro d'Oppio) dove si trova "la via del 
silenzio e della meditazione".



Programma di massima 

Ore 18h30 registrazione dei partecipanti (come detto chi desidera potrà 
arrivare anche prima)

Ore 19h30 Cena al centro (cucina vegetariana)

Ore 21h inizio della notte delle terapie

Costi
Notte delle tarapie eur 45.-- + eur 5.-- di spese per il tesseramento. La 
quota comprende cena, costo della sala e colazione.

Per chi desidera c’è la possibilità di fermarsi a riposare nella sala delle 
terapie fino alle ore 15h del giorno dopo o di pranzare con un costo 
supplementare di eur 15.--. Non sarà possibile prenotare una camera poiché 
il centro è al completo, ma chi vuole rinfrescarsi potrà usare le docce 
comuni del centro. 

Se qualcuno dovesse arrivare via areo e via treno su Milano verrà messo in 
contatto da qualcuno di Milano che è di strada. :-)
 
Per l’iscrizione o per informazioni vi prego di contattarmi via mail 
gianna.danesi@bluewin.ch" oppure via cellulare
0041 79 257 89 60 o 0039 335 666 8667 (numero del mio compagno in 
Italia) lasciandomi:
Nome – Cognome orario di arrivo, di partenza, e se ha bisogno di essere 
recuperato all'aeroporto o alla stazione di Milano entro e non oltre il 9 
agosto 2012.
(!!! Vi prego dal 21 luglio al 4 agosto di contattarmi solo via mail grazie).

Grazie mille. Un abbraccio  Gianpasqua


