
BIOVACANZA ESTATE 2020
A SANT’ANGELO D’ISCHIA
PARK HOTEL ROMANTICA

LA DANZA DEI QUATTRO ELEMENTI: 
UNA ALCHIMIA PER RINASCERE

La Terra, l’Acqua, l’Aria, il Fuoco sono 
elementi primordiali della natura ovunque 

presenti come archetipi, come simboli 
e come nutrimento quotidiano. 

Costruiscono un ponte tra il nostro 
presente e le radici dell’umanità, 
tra il microcosmo individuale e il 
macrocosmo del mondo.

La loro presenza segna la 
nascita e la crescita di 

ogni forma di Vita.

Richiamati dal bisogno di rigenerarci e dire un bel SÌ alla 
Salute e alla Vita, consapevoli del profondo proces-
so interiore che anima ogni nuova Rinascita esistenziale, 
ti proponiamo una Biovacanza speciale nella suggestiva 
iSchia: l’isola dai profumi e dai sapori mediterranei.
Hai il desiderio di ritrovarti connesso alle forze della Natura 
nel suo splendore?
Hai voglia di riscoprire come la tua Rinascita è possibile 
ogni giorno se ti addentri nella matrice vitale iscritta nelle 
tue cellule?
Vieni a seguire questo percorso alchemico in contatto con 
i 4 elementi che ti aprirà nuovamente alla gioia di stare 
insieme e ti renderà più consapevole della grande opportu-
nità che è VIVERE!
Un percorso simbolico e archetipico con il Metodo Biodan-
za alternato al riposo, al mare, alle gite e a momenti di pia-
cevole benessere nel parco termale che ci ospita.

SVOLGEREMO L’ATTIVITÀ IN UN AMPIO 
SPAZIO ALL’APERTO E IN ACCORDO CON 
LE NORMATIVE VIGENTI.

STAGE di 
BIODANZA 

condotto da 
Sandra Salmaso 
e Nino Calabrese

DAL 2 AL 9 
AGOSTO 
2020

INfO E ISCRIZIONI: Tel. 049 8979333
Nino 335.5207413 - Sandra 349.6965949

ninocalabrese46@gmail.com
 sandra.salmaso2@gmail.com

www.vivibiodanza.com



Quota Park hotel Romantica
• Camera doppia 7 gg. MP 525 €
• Camera singola 7 gg. MP 567 €
• Camera tripla 7 gg. MP 490 €
• Supplemento camere vista mare 7 € 
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 2020   
320,00 € dopo il 10 luglio 2020

Per l’invio della caparra richiedere 
il modulo d’iscrizione.

la struttura che ci ospita
Saremo alloggiati presso il Park Hotel Romanti-
ca (4 stelle), una struttura incantevole adagiata 
su una intera collina, con numerose terrazze che 
si affacciano sulla baia di Sant’Angelo, il cui pa-
esino si trova a pochi minuti a piedi e dove la 
circolazione è solo pedonale. Il Park Hotel, oltre 
alla sistemazione 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

INfO E ISCRIZIONI: Tel. 049 8979333 - Nino cell. 335.5207413
ninocalabrese46@gmail.com- Sandra cell. 349.6965949
sandra.salmaso2@gmail.com - www.vivibiodanza.com

Sandra Salmaso - Sono insegnante di 
Biodanza dal 1993 e co-direttrice del-
la Scuola di Biodanza del Triveneto dal 
2001. Mi sono formata direttamente con 
Rolando Toro Araneda, creatore della Bio-
danza. Conduco gruppi e stage in varie 
città italiane ed europee. La mia mission: 

l’amore per la vita e la sua bellezza! 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”.

Nino Calabrese - Sono insegnante titolare 
di Biodanza, formatore didatta del Siste-
ma Biodanza e Master Reiki. Da molti anni 
conduco gruppi settimanali e stage di ap-
profondimento per adulti in diversi paesi. 
Nell’ambito della Biodanza ho perfeziona-
to la mia formazione specializzandomi in 

svariate applicazioni che consentono di approfondire la pro-
posta del Sistema Biodanza allo scopo di favorire una sempre 
maggiore integrazione e crescita personale.
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