ASSOCIAZIONE COLTIVAMENTE
E SQUILIBRIA CIRCO
PRESENTANO

IL
BENESSERE
A BUDONI
-STARE BENE IN BEI POSTI-

Il nostro obbiettivo:

Il Benessere
dell'individuo
HEALTHY
LIFESTYLE

Con sé stesso
Nelle relazioni con gli altri
Con la natura e l'ambiente che lo
circonda

Proposta di
collaborazione con il
Comune di Budoni

DOVE SIAMO
Alloggiamo presso
VillaLaJatta a Ottiolu
Svolgiamo le attività presso
Baia Li salineddi (FidoBeach)
nella pineta adiacente al
chiosco di Franco Fideli

LE NOSTRE COMPETENZE
Yoga e Meditazione
Naturopatia
Arti Circensi
Sport

Cos'è la
Naturopatia

La salute è un percorso in tre dimensioni:
•Fisica
•Pisco emotiva
•Energetica
Ognuna deve essere in equilibrio e in
armonia con le altre.

Aggiungi un sottotitolo

La naturopatia offre un ventaglio di
strumenti per ritrovare e mantenere
il proprio percorso in salute.

Riflessologia Plantare,
Iridologia,Fitoterapia,
aromaterapia,floriterapia,
trattamenti bioenergetici.
Queste ed altre discipline ci
aiutano a ritrovare la nostra
dimensione di salute attraverso
trattamenti, consulenze,
programmi benessere
personalizzati, corsi,
esperienze e seminari.
Siamo disponibili a organizzarli
anche durante l'anno

Squilibria circo
Asd

Il corpo permette a tutti,
grandi e piccini, di
interagire con il mondo
esterno, conoscere e
percepire, sperimentare e
ascoltare, comunicare le
proprie emozioni e
sensazioni.

Il Circo Contemporaneo aiuta
ogni persona, a qualsiasi età, a
esprimere se stessa, a
sviluppare autostima e abilità
grazie alla sua versatilità e
all'approfondita coscienza
corporea che ci permette di
sviluppare.
Torino 2018

Pilates,
cerchio e tessuto aereo,
trapezio, giocoleria, hula hoop
Organizziamo attività, corsi e
spettacoli per i soci che ci
seguono e per chi in loco si
vuole avvicinare a queste
pratiche.
Siamo disponibili a organizzare
eventi anche durante l'anno

Lo yoga

Yoga dal sanscrito yuj- "unire", mettere in
relazione.
Lo yoga mette in relazione corpo, mente e
respiro.
È un incontro con la nostra energia, una danza
tra controllo e resa, tra forzare e lasciare
andare.

Attraverso la pratica si migliora la flessibilità
muscolare, l'adattabilità allo stress, lo sviluppo del
controllo del respiro, ma soprattutto la profonda
consapevolezza mentale, fisica e spirituale.
"IL CORPO È IL MIO TEMPIO E LE ASANA LE MIE
PREGHIERE"

PROPONIAMO PERCORSI DI DIVERSI
TIPI DI YOGA PER ADULTI COME
VINYĀSA, HATHA , NIDRA E YIN YOGA
Lo YIN YOGA si ispira al concetto taoista di yin and yang, il
giusto equilibrio tra forze opposte e complementari in natura.
Lo yin yoga usa un approccio lento dove le posizioni sono
mantenute a lungo in una maniera comoda e rilassata.

E PER BAMBINI
YOGA BIMBI sviluppa consapevolezza del corpo giocando,
allena al silenzio e all'ascolto di sè
Siamo disponibili a organizzare classi anche durante l'anno.

Perchè la Sardegna

1

Esiste un altro posto cosi?
Oltre 10000 siti archeologici,
canyon, cascate, fauna e flora endemiche, lingua,
costumi e tradizioni proprie ancora vive, 2000 km di
coste spettacolari, foreste laviche, castelli, chiese,
grotte e molto altro...

2

È simbologia perfetta del
percorso evolutivo che
proponiamo:

Nella tradizione utopica letteraria
l’isola è una metafora strutturale per
designare l’ altrove.

Nell'inconscio è luogo non luogo
difficile da raggiungere che
racchiude, protegge e trasforma:
incarna quindi il topos dell'Eden.
L'individuo si distanzia da ciò che lo ingloba,
impedendogli di essere se stesso, prende il mare
metafora dell'inconscio e ritrova la sua Isola, luogo sicuro
in cui potersi ascoltare, rispettare, amare.

La situazione mondiale ci offre l'occasione di esaltare lo stile di
vita sano che la Sardegna offre

Sardegna
L'isola del
Benessere

Obbiettivi:
Coinvolgere le realtà e gli operatori del
territorio
Valorizzare alcuni aspetti dell'isola e di Budoni
TERRITORIO NATURALE DELLA REGIONE
coinvolgere guide, tour operator, erboristerie del territorio per organizzare
gite, trekking, raccolta di erbe spontanee sarde e altre esperienze

ENOGASTRONOMIA
vogliamo coinvolgere i produttori locali, e le realtà legate alle tradizioni per
organizzare degustazioni, corsi , mercati ecc

PANORAMA ARTISTICO SARDO
vogliamo dare spazio a espositivo a Intagliatori, scrittori, musicisti ed altri
che colorano il panorama artistico dell'isola mischiando originalità e
tradizione.

STORIA MITI LEGGENDE DI SARDEGNA
L'isola è intrisa di fascino mistero e storia:
oltre 10000 siti archeologici tra nuraghe,tombe pozzi domus de janas ,
Bandidos, rapimenti e molto altro...
Vogliamo dare voce a chi vuol raccontare le storie dell'isola

VOGLIAMO COLLABORARE CON REALTA' DI BUDONI E DI
SARDEGNA PER CREARE ESPERIENZE COMPLETE E PROMUOVERE
UNA CONOSCENZA DELL'ISOLA E DEI SUOI NUMEROSI STRUMENTI
PER UNO STILE DI VITA SALUTARE.

ESTATE 2021
ABBIAMO DIVERSE ATTIVITA' IN
PROGRAMMA SIA PER I SOCI CHE CI
SEGUONO IN SARDEGNA (PER I QUALI CI
APPOGGIAMO ALLA NOSTRA
STRUTTURA A OTTIOLU)SIA PER I SOCI
SUL TERRITORIO

Di seguito alcuni esempi......

I
NOSTRI
RETREAT

ARTI CIRCENSI RETREAT
Squilibria circo, patner dell 'associazione, porta i suoi allievi a
godere del benessere dell'isola e degli strumenti dell'
associazione per le settimane di allenamento intensivo

YOGA RETREAT
Viaggio negli elementi attraverso lo yoga.
Una settimana in cui ritrovare il proprio equilibrio e riscoprire la
risonanza con gli elementi.

HULA HOOP RETREAT
Una settimana per imparare a godere del ballo e del proprio corpo
con il cerchio, grazie alle lezioni di una delle migliori hooper italiane.

MINDFULNES
Imparare a disinnescare il pilota automatico e
praticare la consapevolezza, vivendo il momento
presente con serenità e amore verso noi stessi e gli
altri
LE DEE DENTRO LA DONNA
La scoperta degli archetipi femminili e come
accoglierli dentro di noi, tramite pratiche
meditative, energetiche e simboliche
YOGA BIMBI
Mentre le mamme si godono le altre attività o il
mare, i bimbi imparano l'arte del silenzio e la
consapevolezza del corpo, giocando e
divertendosi

I
PERCORSI

ABBASTANZA VICINA E ABBASTANZA LONTANA
DAL TURISMO DI MASSA
Cerchiamo persone che siano interessate non al puro divertimento,
bensì al benessere e alla scoperta del territorio.

È "SCENOGRAFIA NATURALE" DEL BENESSERE

Perchè
Budoni

Budoni ha tutte i requisiti per diventare un'eccellenza del
benessere:
- numerosi produttori locali a km zero
-scorci e contesti suggestivi per rilassarsi meditare praticare sport
-è un ottimo punto di partenza per trekking ,passeggiate,
escursioni nel parco usinavà e tepilora ed esperienze alla
scoperta del territorio e delle tradizioni che noi, peraltro,
intendiamo promuovere sempre di più.

GODE DI BUONI SERVIZI E COLLEGAMENTI

IIl comune è dotato di tutti i servizi ed è collegato con i comuni
limitrofi.

Spiaggia
Li Salineddi

RAPPRESENTA PER NOI UN POSTO
ADATTO PERCHÈ:
-c'è molto spazio riparato da sole e
vento per le strutture
- siamo convenzionati con il chiosco
della Fido Beach
-ha ampio parcheggio vicino
- è frequentata da chi ama natura e
ricerca tranquillita'

DOVE
A
BUDONI

1. ATTIRIAMO UN TURISMO PIÙ CONSAPEVOLE

Le persone che collaborano con noi seguono un percorso verso un
equilibrio e un benessere con sé stessi e con ciò che li circonda, il che
presuppone concetti come il rispetto della natura e delle tradizioni , la
curiosità per la storia e la cultura

2.CREIAMO ATTRAZIONE E INTEGRAZIONE
SENZA MODIFICARE IL TERRITORIO
Le nostre strutture e le nostre attività incuriosiscono e attirano
molte persone soprattutto bambini per cui proponiamo diverse
attività ma non hanno alcun impatto sull'ambiente essendo
completamente smontabili ed ecologiche.

Perchè
ColtivaMente

3. PROMUOVIAMO E COLLABORIAMO CON LE
REALTA' DEL TERRITORIO
Oltre ad essere uno dei nostri obbiettivi per le attività future, ci
appoggiamo ad una struttura di Ottiolu, collaboriamo con il chiosco della
Fido beach, siamo in contatto con diversi giovani artisti e professionisti
sardi a cui vorremo dare spazio .

...IN SINTESI...
Organizziamo attività in loco che attirano turismo consapevole
Diamo spazio e collaboriamo con entità e soggetti del territorio e
del comune
Portiamo soci da Torino, Milano , Padova per percorsi benessere a
Ottiolu/Budoni
Creiamo a Budoni un punto di ritrovo per la scoperta dell' isola e delle sue
opportunità
Chiediamo autorizzazione per posizionare le strutture in pineta

La
struttura
aerea
Unica nel suo genere in tutta
l'isola!!!!
Per tessuto aereo , cerchio
aereo e tanti interessanti corsi
e spettacoli
Dimensioni
base 5*7 m
altezza 6.20m
Completamente smontabile

LA
PIATTAFORMA
YOGA
Realizzata in Legno
Misure 10m*5m
completamente smontabile
Ospiterà le lezioni di yoga,di hula hoop ,
di pilates e in generale gli eventi musico
sportivi dei nostri soci operatori e di
coloro nel territorio che intenderanno
collaborare con noi.

Il Gazebo
trattamenti
Total
Relax

Un angolo intimo dove poter
ricevere trattamenti benessere da
parte degli operatori nostri soci o
di coloro del territorio che
intenderanno collaborare con noi.
Dimensioni
base 3*4 m
altezza 2 m
completamente smontabile

Siamo disponibili a creare aggregazione, eventi, servizi,
corsi per i soci a Budoni anche durante l'anno.

Grazie dell'attenzione, arrivederci.

