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INFORMATIVA 
 
Il seminario residenziale Immersioni è rivolto a chiunque voglia raggiungere una maggiore 
consapevolezza sia nella sfera personale che in quella professionale. Il tema conduttore del percorso 
sarà l’Immersione: un viaggio introspettivo alla scoperta delle profondità provando a sperimentarci non 
solo nella discesa ma anche nella gestione delle onde … superficiali. 
 

Luogo e Date 

Il Seminario residenziale intensivo si svolgerà presso la struttura “Antico Casale Poggio di Sole”, 
Lacona, via dei vigneti nr. 329- Capiliveri- Isola d’Elba- 57031 (LI). 
Da venerdì 6 aprile ore 17 a Domenica 8 aprile ore 17 

Programma 

Il programma dell’intensivo residenziale è costituito da esperienze pratiche di Mindfulness condivise in 
gruppo. Condurranno le esperienze le Dott.sse Maria Frangioni, Fabiola Ariano e Marta Dolnalizio. 

Costi 

Costo del training € 400,00 -  previsto sconto 10% per le iscrizioni in coppia 
 Il costo comprende: 
trasferimento da e per il porto di Portoferraio 
alloggio e consumi per due notti 
biancheria (lenzuola e asciugamani) 
due colazioni, due pranzi e due cene (escluso vino) 
utilizzo vasca idromassaggio, spazi comuni e  tende yurta 
guida alle pratiche mindfulness ad opera delle tre conduttrici 

Modalità di iscrizione e pagamento 
1) Iscrizione e prenotazione : entro e non oltre il 31/03/2018 a mezzo bonifico bancario € 180,00 al 

Casale Poggio di Sole 
2) Invio copia del bonifico e modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti inclusa la liberatoria 

per il trattamento dei dati, completo di firma 
3) Saldo: la rimanente parte dell’importo sarà saldato il primo giorno del percorso in contanti 

direttamente alle conduttrici 

Coordinate bancarie e contatti Poggio di Sole per prenotazione ed iscrizione: 
 Dott.ssa Alessandra Toscano, telefono 349 41 64 074, mail a.toscano@poggiodisole.it , 
www.poggiodisole.it; IBAN IT56O0306920407100000017556 intestato a Universo Acqua srl 
causale bonifico: nome e cognome -residenziale mindfulness 6-8 aprile 2018 

Varie 

Il residenziale Mindfulness prenderà avvio al raggiungimento del numero di partecipanti (15). Si 
consiglia abbigliamento comodo. Per coloro che posseggono un panchetto da yoga o un cuscino da 
meditazione è consigliabile portarlo. Si è pregati di comunicare al Poggio di Sole eventuali necessità 
particolari per il cibo in caso di intolleranze, allergie, altre necessità. 

 

Contatti 

- Dott.ssa Fabiola Ariano – f.ariano@performatsalute.it - 349 263 1116 
- Dott.ssa Maria Frangioni – m.frangioni@performatsalute.it – 329 0822185 
- Dott.ssa Marta Donalizio - martadonalizio26@gmail.com - 347 112 3382 

Pagina facebook: PerFormat Salute Isola d’Elba - Sito: www.performatsalute.it 

IMMERSIONI 
Seminario residenziale intensivo di Mindfulness 

Venerdì 6, Sabato 7 e Domenica 8 Aprile 
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NOME E COGNOME 
______________________________________________________________ 
 
RESIDENZA (CITTA’, PROVINCIA, VIA, NUMERO CIVICO, CAP) 
______________________________________________________________ 
 
RECAPITO TELEFONICO E INDIRIZZO E-MAIL 
______________________________________________________________ 
 
DATI FISCALI (CODICE FISCALE/PARTITA IVA) 
_______________________________________________________________ 
 
Dichiaro di effettuare l’iscrizione dopo aver preso visione dell’informativa 
“Immersioni, seminario residenziale mindfulness” allegata al presente, quindi 
avendo preso visione dei dettagli di programma, dei costi e delle modalità di 
iscrizione e pagamento. Allego copia del versamento del  bonifico e consenso al 
trattamento dei dati personali, di seguito presente, datato e firmato. 
 
Data e luogo ___________________Firma leggibile_________________________ 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto sopra identificato dichiara di aver ricevuto completa informativa 
rispetto al trattamento dei propri dati personali come da art. 13 D. lgs 196/2003 e 
firmando il presente certifica il proprio libero consenso al trattamento e 
comunicazione dei propri dati definiti personali dalla legge in vigore, con 
particolare riguardo ai dati definiti sensibili, nei limiti e per le finalità precisate 
nell’informativa. 
 
Data e luogo ___________________Firma leggibile_________________________ 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 


