
Insegno yoga dal 2005, lo propongo nella sua forma più
pura senza nessun canto, nessun incenso e nessun richiamo
religioso ma solo un allenamento che migliora la forza
muscolare, la flessibilità e, non ultimo, l’equilibrio fisico e
mentale.
Postural Yoga, durante la pratica delle asana rispetta
tutti i criteri della fisiologia ed esclude a priori le
esasperazioni tradizionali che mettono a repentaglio il
benessere articolare mentre include tutta la pratica che
apporta benefici dal punto di vista fisico e che
contribuisce alla scoperta e la fiducia in sé. 
Ogni asana, anche quelle che sembrano le più
irraggiungibili, rientra nelle mie lezioni nella sua forma più
semplice e raggiungibile, in modo tale da costruire la tua
abilità gradualmente e con fiducia. Così ti troverai sempre
più abile nell’eseguire sequenze e posizioni inizialmente
impensabili.
Ogni lezione si propone come “dolce sfida a te stesso” ma
nel totale rispetto del tuo corpo. Ogni lezione sarà
equilibrata e imparerai a sfidarti nella giusta misura: ne
troppo né troppo poco. Così apporterai quei benefici che
nel quotidiano infondono calma e serenità.
E’ movimento puro che aumenta la connessione mente-
corpo e che ti insegna ad ascoltare te stesso nel “qui e
ora”.

Location: Cantina Terra Felice - Arquà Petrarca
Inizio Lezioni: ore 10.00
Durata: circa 1 ora e 30 minuti
Aperitivo: ore 11.45 con vini di Cantina Terra Felice e spuntino con
prodotti del territorio
Contributo a lezione con aperitivo: 25,00 €
Prenotazione: obbligatoria (posti limitati)

In Yoga e Vino Veritas
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In Yoga e Vino Veritas

domenica 06 giugno 2021 ore 10
Sun salutation

Una pratica dedicata alla sequenza del saluto al sole che
incrementa gradualmentel’intensità

 
domenica 20 giugno 2021 ore 10

Mobility Yoga
La pratica che ti rende piacevolmente libero

 
domenica 04 luglio 2021 ore 10

Detox Yoga
Una lezione disintossicante per la mente e per il corpo

 
domenica 18 luglio 2021 ore 10

Respirazione energetica
Il tuo benessere attraverso il respiro

 

https://www.valiabenedetti.it/yoga/
mailto:info@cantinaterrafelice.it

