
Presso l’antico Borgo medievale di Serignana sulle
pendici dell’Appennino di S.Godenzo immerso in

boschi incontaminati:
 incontro di 30 ore di meditazione, Qi Gong

taoista e tecniche di rilassamento

Il 6 e 7 Febbraio 2016

Dalle ore 12,00 di sabato 6 alle ore 18
 di domenica 7 febbraio 

Durante questo soggiorno si sperimenterà il silenzio per entrare
in contatto con il proprio io, la meditazione come mezzo di

consapevolezza interna, il Qi Gong taoista come ricarica
energetica, il rilassamento per abbandonare le tensioni e la

purificazione del corpo astenendosi da pasti completi

Condurrà l’incontro l’Istruttore Paolo Pucci.
Per informazioni ed iscrizioni 338 6804873

Borgo di Serignana case vacanza
Frazione Il Castagno d'Andrea 50060 SAN GODENZO (FI)

+39 055 8374447 - 335 1377174
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