
DAL 20 AL 27 AGOSTO 2017
La quota di partecipazione per persona 
comprende: 
tutte le attività, il vitto e l’alloggio in 
stanze singole, doppie o multiple con 
bagni in comune.
L’assegnazione delle camere avverrà in 
ordine di prenotazione.

La buona cucina toscana soddisferà il 
palato di tutti, rispettando le esigenze 
anche di chi ha sposato la scelta 
vegetariana.

VI PROPONIAMO DI
CONDIVIDERE CON NOI
Trattamento di mezza pensione dalla cena 
di domenica 20 agosto alla colazione di 
domenica 27 agosto.
Colazione a buff et. 
Ricca cena (acqua, caff è, vino e liquori 
prodotti da Montevaso inclusi).
E’ prevista una cena-evento con prodotti 
tipici della terra toscana.

Vi proporremo speciali escursioni ed 
esperienze nei luoghi magici della zona.
• 7 sessioni di Biodanza®

• Meditazione al mattino

Tutto a soli 530€ 
per prenotazioni entro il 31 maggio 2017.
Successivamente il costo sarà di 590€.
Acconto di 150€ per confermare la 
prenotazione.

Dove siamo
Nella campagna toscana, presso la 
Tenuta Agroforestale Montevaso 
nel Comune di Chianni (PI). Ci 
troviamo a pochi chilometri dal 
paese di Castellina Marittima, 
all’interno di un parco naturale di 
trecento ettari.

Agriturismo Montevaso
Qui possiamo trascorrere il tempo 
in tranquillità all’ombra di alberi 
secolari oppure passeggiare nei 
boschi, ascoltando i suoni della 
natura.  
Montevaso possiede particolari 
tesori nascosti che esploreremo 
insieme. E’ anche un luogo 
d’incontro per chi ricerca 
equilibrio e benessere.

Nelle vicinanze
Montevaso si trova in una 
posizione strategica per visitare 
le città d’arte toscane (Pisa 
e Volterra), per godere delle 
Spiagge Bianche di Vada, del 
mare di scogli di Castiglioncello, 
delle rigogliose pinete della Costa 
degli Etruschi e per rilassarsi 
nelle acque termali di Casciana.



BioVacanza
agosto 2017

Per dettagli e iscrizioni:
Valeria Rendinella
Mail: valeria@danzadistelle.it
Sito: www.danzadistelle.it
Cell: 377.12.11.687
Andrea Pallotta
Mail: andreapallotta66@gmail.com
Sito: www.biodanzainroma.it
Cell: 335.75.34.924

Valeria Rendinella & Andrea Pallotta
Operatori Titolari di Biodanza® – Sistema Rolando 
Toro. Tutor e Didatti della scuola di formazione 
per operatori di Biodanza®, propongono corsi, 
seminari, conferenze e stage residenziali a Milano, 
Roma e nel resto d’Italia.
Da diversi anni intrecciano le proprie esperienze 
personali, dando vita a stage residenziali per off rire 
l’opportunità di migliorare la qualità della vita. 

“Il futuro appartiene a coloro che 
credono nella bellezza dei propri 
sogni.” (Eleanor  Roosevelt)

Il nostro sogno è un progetto a cui dar 
luce per sentire di più e, con più chiarezza, 
andare verso la nostra autentica meta.

Portiamo nel  Viaggio un bagaglio fatto 
di ciò che siamo, dei nostri desideri, dei 
nostri sogni e delle nostre potenzialità, 
per arrivare in un luogo dove tutto si 
acquieta e il frastuono intorno si dissolve.

Assaporiamo il silenzio che apre le porte 
all’Incontro con l’altro, fatto di emozioni, 
di scoperte, di doni da off rire e da 
accogliere.

Nel nostro viaggio sarà la Biodanza® 
a condurci, attraverso il movimento, 
la musica e l’incontro, per creare e 
valorizzare il Dono della Vita.

Dal 20 al 27 agosto 2017

Il Viaggio, 
l’Incontro...

il Dono


