
A SANT’ANGELO DI ISCHIA

Park Hotel Romantica

Eros e Amnios: 
passione e nutrimento

Info e iscrizioni: Tel. 049 8979333 - Nino cell. 335.5207413 - nino.calabrese@biodanza.it
Sandra cell. 347.6965949 - sandra.salmaso2@gmail.com - www.vivibiodanza.com

Nella meravigliosa isola di Ischia, piena di Sole, fuoco, colori e profumi vitali danzeremo Eros, for-za vitale primigenia, energia di CONNESSIONE per innamorarci della Vita, delle meraviglie della Na-tura, per aprirci alla bellezza che ci circonda e di-sporci ad assaporare i piccoli piaceri quotidiani, fino a provare l’intensa gioia di vivere.Incontreremo Amnios, acqua del mare e delle terme, dimensione accogliente e nutritiva che ri-chiama al “grembo materno”, fondamentale per coltivare relazioni affettive, rassicuranti e fertili.Diventeremo “Alchimisti della Vita”, assomigliando al seme, lasceremo fare alla sua forza germoglian-te che riesce nell’impresa più importante: incon-trare se stessi nella pienezza della Danza della Vita.Eros e Amnios: passione e nutrimento, due aspetti fondamentali per coltivare in consapevolezza la nostra crescita.

STAGE DI BIODANZA condotto da Sandra Salmaso e Nino Calabrese

Una Biovacanza con BIODANZAall’insegna del piacere e della gioia.

BIOVACANZA ESTATE 2019
DAL 25 AGOSTO AL 
1 SETTEMBRE 2019



DAL 25 AGOSTO AL 1 SETTEMBRE 2019
Eros e Amnios: passione e nutrimento

Info e iscrizioni: Tel. 049 8979333 - Nino cell. 335.5207413 - nino.calabrese@biodanza.it
Sandra cell. 347.6965949 - sandra.salmaso2@gmail.com - www.vivibiodanza.com

Quota Park Hotel Romantica
• Camera doppia 7 gg. MP 560 €
• Camera Singola 7 gg. MP 602 €
• Camera tripla 7 gg. MP 523 €
• Supplemento camere vista mare 5 € al giorno 
per persona.
Vino e acqua a tavola inclusi. Tutte le camere sono dotate  di aria condizionata, cassaforte, phon, minibar, telefono e  TV satellitare.

Quota di partecipazione:
250,00 € entro il 10 luglio 2019  /  320,00 € dopo il 10 luglio 2019
Per l’invio della caparra richiedere il modulo d’iscrizione.

La struttura che ci ospita
Saremo alloggiati presso il Park Hotel Romantica (4 stelle), una struttura incantevole adagiata su 
una intera collina, con numerose terrazze che si affacciano sulla baia di Sant’Angelo, il cui paesino 
si trova a pochi minuti a piedi e dove la circolazione è solo pedonale. Il Park Hotel, oltre alla siste-
mazione in spaziose camere dotate di aria condizionata e alla cucina, famosa sull’isola per la sua 
qualità e varietà, offre l’utilizzo di 13 piscine termali e numerosi servizi che saranno gratuitamente a 
nostra disposizione. Per ulteriori informazioni visita il sito: www.romantica.net

Come raggiungere Ischia: Dai porti di Napoli Molo Beverello (frequenza ca. ogni 2-3 ore) e da Pozzuoli (frequenza ca. ogni ora) partono i traghetti per 
Ischia Porto e Casamicciola (durata della traversata ca. 80 minuti da Napoli e ca. 60 minuti da Pozzuoli). Per coloro che arrivano in auto è consigliabile la 
prenotazione del traghetto mediante il sito www.caremar.it (tel. 081 5513882) oppure www.traghettipozzuoli.it (tel. 081 5267736). Si può raggiungere 
Ischia Porto, Casamicciola e Forio anche con gli aliscafi in partenza dal Molo Beverello e da Mergellina (ca. 40-50 minuti) Una volta sull’isola, Sant’Angelo è 
raggiungibile da Ischia Porto (km 18), da Casamicciola (km 14) e da Forio (km 5) con autobus di linea, taxi e microtaxi. Ulteriori informazioni e relativo costo 
sul trasferimento predisposto dall’Hotel dalla stazione ferroviaria di Napoli o dall’aeroporto direttamente all’albergo, saranno inviate a tutti i partecipanti.Nino Calabrese - Sono insegnante titolare di Biodanza, formatore didatta del Sistema Biodanza. Da molti anni conduco gruppi settimanali e stage di approfondimento per adulti. Nell’ambito della Biodanza ho perfezionato la mia formazione specializzandomi in svariate applicazioni che consentono di approfondire la proposta del Sistema Biodanza allo scopo di favorire una sempre maggiore integrazione e crescita personale.Sandra Salmaso - Sono insegnante di Biodanza dal 1993 e co-direttrice della Scuola di Biodanza del Triveneto dal 2001. Mi sono formata direttamente con Rolando Toro Araneda, creatore della Biodanza. Conduco gruppi e stage in varie città italiane ed europee. La mia mission: l’amore per la vita e la sua bel -lezza! Far conoscere i vantaggi del buon Contatto! Mi dedico “all’arte di massaggiare” da più di trent’anni: lemie specialità sono il “Contatto e la Carezza” in Biodanza e la “Biodanza e Colori”.


