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MEDITAZIONE & YOGA
per essere più FELICI
La meditazione collega alle nostre qualità innate e porta due grandi
vantaggi:
1) Scoprire una felicità sostenibile
2) Utilizzare ogni esperienza come un supporto alla felicità.
Lo yoga crea un collegamento diretto con se stessi e il mondo
attraverso la pratica degli asana e del Pranayama.
l risultato è una vita piena e più aperta alle emozioni, senza più
rimanere incastrati

COSA IMPARI:
✔ a creare una pratica regolare
✔ a ottimizzare la pratica che fai già
✔ a trovare serenità e equilibrio emotivo
✔ a riconoscere il respiro come un supporto sempre a disposizione
✔ a rigenerarti con gli asana per un benessere a tutti i livelli
✔ a meditare in ogni momento e in ogni situazione
✔ a riconoscere le qualità innate fonte di benessere interiore
✔ a utilizzare emozioni e situazioni anche avverse come un
supporto per la felicità

Nel weekend alterneremo
sessioni di yoga e di
meditazione, mattino e sera.
Il relax con passeggiate tra
le colline della Toscana non
mancherà!
L’alimentazione sarà
vegetariana.
Sana ed equilibrata, con
prodotti per lo più locali e
biologici.
Gusteremo anche tisane di
erbe del luogo.

DOVE
Al Podere LE TASSINAIE
Località il Terriccio, Comune
di Castellina Marittima (Pisa).
Azienda Biodinamica che
pratica modelli produttivi
ecosostenibili immersa tra le
colline dell’entroterra
Toscano e il mare della Costa
degli Etruschi.
Gli ambienti interni sono
eleganti ed essenziali,
luminosi e spaziosi,
ristrutturati utilizzando la
bioedilizia.

VALENTINA
Sono nata, cresciuta e formata con lo yoga,
l’alimentazione naturale e uno stile di vita a
contatto con la natura. Sono inoltre
erborista e naturopata.

TIZIANO
Mi chiamo Tiziano Casonato e sono un
formatore.
Aiuto persone, gruppi e organizzazioni a
scoprire e a utilizzare il meglio delle
risorse interiori.
Creo percorsi di formazione e di
mentoring individuali e di gruppo e offro
consulenze personalizzate, di persona e
online.
Credo nel potere delle qualità umane e la
mia aspirazione è contribuire ad una
società basata sull’altruismo e di aiutare
persone, gruppi e organizzazioni a
diventare il cambiamento che vogliono
vedere nel mondo.

Offro la mia esperienza alle persone che
intendono avvicinarsi a se stesse attraverso
lo yoga, la respirazione, la meditazione,
l’alimentazione naturale, la naturopatia.
Credo di poter dare il mio contributo
condividendo questi strumenti per
migliorare il rapporto con il corpo, le
emozioni e i pensieri, e l’interazione con gli
altri.
Conduco corsi, stage, ritiri e sessioni
individuali, in Italia e all’estero

INFO e PRENOTAZIONI
tiziano.casonato@gmail.com
cel: 346 0031102
www.tizianocasonato.net

