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Natura Espressione Consapevolezza – INFORMATIVA 

Luogo e Date 
Il seminario residenziale intensivo si svolgerà presso la struttura “Casamacchia”, - Capoliveri- Isola 
d’Elba ( www.casamacchia.com ) un luogo in mezzo alla natura e lontano da rumori e ritmi urbani, dove 
arte e natura s’ incontrano in maniera armoniosa e creano uno spazio ideale per lasciare dietro di se lo 
stress ed il logorio della vita moderna. Offriamo  due distinte edizioni, entrambe dal venerdì alle ore 17 
alla Domenica alle ore 14: la prima edizione nel weekend 4/5/6 Maggio e la seconda 11/12/13 Maggio 
Per chi viene da fuori Elba si consigliano: il venerdì, Mn Moby ore 15.00 da Piombino, arrivo a 
Portoferraio ore 16,15 circa; la domenica, Mn Moby 15,30 da Portoferraio, arrivo a Piombino ore 16, 45 
circa.  

 
Programma 

Il seminario verrà condotto dalla Dr.ssa Maria Frangioni e la Dr.ssa Ariane Hagl. 
Il programma prevede attività esperienziali di contatto con la natura, espressione  artistico - creativa,  
silenzio, Mindfulness e tecniche psicocorporee. Si svolgerà durante il giorno e con qualche escursione 
ed esperienza  notturna.  I pasti avverranno  presso la struttura di Casamacchia e /o sulle spiagge, i 
sentieri e le pendici della Costa dei Gabbiani. Sono naturalmente previsti abbondanti spazi di riposo, si 
richiede abbigliamento comodo ed adatto ad ambienti naturali, abbigliamento e asciugamano da mare, 
stuoia o tappetino da yoga. 

 
Costi 

Costo del Seminario:  
€ 340,00 per chi usufruisce del pernottamento (alloggio per due notti, non comprensivo di biancheria 
ed asciugamani (eventuale sovrapprezzo di € 32,00 per set matrimoniale o di € 21,00 per set singolo) 
  € 290 per i residenti all’Elba che non scelgono la formula residenziale.  
Due colazioni , due pranzi e due cene  sono comprese per tutti. 

 
Modalità di iscrizione e pagamento 

1) Iscrizione e prenotazione: entro e non oltre il 27/04 per il WE 4/5/6 ed entro il 7/5 per il WE 11/12/13  
Per chi pernotta è richiesto il bonifico bancario € 50,00 a Casamacchia (Bancoposta IBAN IT55 

W076 0113 9000 008 0606 502 intestato a Oor Nicole), e l’invio della copia dell’avvenuto bonifico 
assieme alla documentazione in seguito specificata; per tutti l’invio per posta elettronica alla 
Dott.ssa Frangioni del modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti inclusa la liberatoria 
per il trattamento dei dati, completo di firma. 

2) Saldo: la rimanente parte dell’importo sarà saldato il primo giorno nella misura di €250,00 alle 
conduttrici e di €40.00 alla persona che gestisce il catering. 

 
Varie 

Il seminario prenderà avvio al raggiungimento del numero minimo di partecipanti (8) e massimo 12. 
 I pasti saranno vegetariani: vi invitiamo a comunicarci eventuali necessità particolari per il cibo in caso 
di intolleranze, allergie, altre necessità. 

 
Contatti 

- Dott.ssa Maria Frangioni – m.frangioni@performatsalute.it – 329 0822185 
Pagina facebook: PerFormat Salute Isola d’Elba - Sito: www.performatsalute.it 

 

http://www.casamacchia.com/
mailto:m.frangioni@performatsalute.it
http://www.performatsalute.it/
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MODULO DI ISCRIZIONE 

 

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 “Natura, 
Espressione, consapevolezza” allegata al presente, quindi avendo preso visione 
dei dettagli di programma, dei costi e delle modalità di iscrizione e pagamento. 
Allego consenso al trattamento dei dati personali, di seguito presente, datato e 
firmato. 
 
Data e luogo ___________________Firma leggibile_________________________ 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 
 
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_________________________ 
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