
HUMAN NATURE

FOOD 
FOR THE SOUL
27 APRILE - 1 MAGGIO  

 
 
 

MENFI / SICILY / ITALY

#riduzione-stress /#motivazione /#benessere /#consapevolezza /#desiderio /#cucina

COACHING AND TEAM BUILDING

“SIAMO 
CIÒ CHE 
MANGIAMO. 
ESPLORA IN 
PROFONDITÀ 
LE TUE 
ABITUDINI 
ALIMENTARI, LO 
STILE DI VITA E 
GLI OBIETTIVI 
CHE DESIDERI”

HUMAN NATURE

COACHING AND TEAM BUILDING

COSTI PER PERSONA

€ 850,00

Include tutti i servizi indicati nel programma.
Il prezzo non include il pernottamento.
Tisane, acqua e vino locale sono inclusi nel prezzo. 

€ 1536,00

Il prezzo include tutti i servizi indicati nel programma, 4 pernottamenti in 
camera doppia uso singolo, materiali didattici, tappetino yoga. 
Il trasferimento dagli aeroporti di Palermo e Trapani alla Fattoria Lombardo. 
Navetta da Fattoria Lombardo per Menfi - Porto Palo - Lido Fiori 

    i materiali didattici, tappetino yoga.

SERVIZI NON INCLUSI

COACHING “ONE-TO-ONE”

Altri servizi di noleggio in loco sono da 
intendersi esclusi dal prezzo. 

Le sessioni di coaching “One-to-one” 
sono disponibili durante il tempo libero 
a un costo aggiuntivo di € 60,00 a 
persona (ad ora)

Per info e prenotazioni:
info@human2nature.it
Cell.: +39 3387785866

Human 2 Nature 
Coaching and Team Building
Menfi (AG) - Sicilia, Italia
VAT: IT 02798340846

PROMOZIONI

Se porti un amico/a 
avrai diritto a uno sconto 
del 20%

durante il tempo libero.
Tisane, acqua e vino locale sono inclusi nel prezzo. 

Tisane, acqua e vino locale sono inclusi nel prezzo. 

€ 1261,00

Il prezzo include tutti i servizi indicati nel programma, 4 pernottamenti in 
(in camere condivise fino a 3 persone)     materiali didattici, tappetino yoga.
Navetta da Fattoria Lombardo per Menfi - Porto Palo - Lido Fiori 
durante il tempo libero.



Appuntamento a Fattoria Lombardo. Incontra il tuo gruppo e i Coach.
Goditi una cena sana, trascorri una buona notte e preparati a iniziare la giornata!

  7:00     Sessione di Yoga e Meditazione
  8:00    Colazione
  9:30    Passeggiata nella natura combinata con esercizi di grounding** 
11:30    Introduzione a cibi sani: “siamo ciò che mangiamo”. 
   Esploreremo in profondità le vostre attuali abitudini alimentari, lo stile di vita 
   e gli obiettivi che desiderate raggiungere
13:00   Pranzo
14:00    Tempo libero
16:00     Workshop*
18:00    Corso di cucina 
19:30    Cena e pratica di rilassamento 

  7:00     Sessione di Yoga e Meditazione
  8:00    Colazione
  9:30    Passeggiata nella natura combinata con esercizi di grounding** 
11:30    Discussione di gruppo 
13:00   Pranzo
14:00    Tempo libero
16:00     Workshop*
18:00    Corso di cucina 
19:30    Cena e pratica di rilassamento 

  7:00     Sessione di Yoga e Meditazione
  8:00    Colazione
  9:30    Passeggiata nella natura combinata con esercizi di grounding** 
11:30    Discussione di gruppo
13:00   Pranzo
14:00    Tempo libero
16:00     Workshop*
18:00    Corso di cucina 
19:30    Cena e pratica di rilassamento 

L'escursione del primo maggio verrà decisa in gruppo, 
vi è incluso il pranzo a sacco e l'acqua. 
Altri servizi di noleggio in loco sono esclusi dal prezzo.
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Ogni giorno 
farai pratiche di 
consapevolezza, 
come yoga, 
escursioni e 
passeggiate nella 
natura, dibattiti e 
workshop, per aiutare 
a cambiare i modelli 
di pensiero e di 
comportamento.

Ci concentreremo su tutti gli aspetti della consapevolezza 
del sé, ciò che si mangia, come si mangia, come si nutre la 
mente e il corpo. 

Mangerai sano e ti nutriremo con prodotti biologici. 
Ripulirai le emozioni che sono una parte importante del 
benessere generale e ci lascerai emotivamente equilibrato 
e pieno di energia.

* I Workshop variano di giorno in giorno ed includono 
tecniche di riduzione dello stress, discussioni su 
motivazione, forza di volontà. Identificazione e rilascio di 
credenze limitanti,  ETF - Tapping, Matrix imprinting, 
corsi di cucina e altro ancora.

** Grounding è percepire dove è appoggiato il proprio 
corpo, “concentrandosi” su ogni parte del nostro fisico, 
gambe, braccia, mani, tratti del volto. È una tecnica per avere 
coscienza del proprio corpo e delle sensazioni che prova.

IL 
COACH

LOCA-
TION

STUDI
 
-  Laurea in Arte e Letteratura
   Inglese
-  Chef certificato
-  Theta healing advanced 
   practitioner
-  Emotional freedom techniques
   advanced practitioner
-  Matrix reimprenting practitioner
-  Reiki practitioner

Credo fermamente che la guarigione inizi 
da dentro di noi, e solo quando abbiamo 
risolto i traumi personali, eliminato le 
convinzioni limitanti ed il perché facciamo 
quel che facciamo, è quando siamo in 
grado di produrre il cambiamento. La mia 
passione è guidare le persone nel loro 
viaggio di presa di coscienza, per trovare 
il potere di prendere il controllo sulla 
propria salute, benessere, passione, pace e 
felicità, che costituiscono lo stato naturale 
dell’essere.

SHORUQ BURJAQ

FATTORIA LOMBARDO

Una deliziosa Azienda Agricola 
Biologica a conduzione familiare. 
Dispone di alloggi moderni e dotati di 
tutti i comfort.  
Una location perfetta per poter rigener-
are il corpo e la mente in uno splendido 
ambiente naturale. 

CHI SONO

Sono un advanced EFT, advanced
Teta Healing e Matrix
Re-imprinting Practitioner.
Aiuto le persone a ripristinare il
benessere mentale ed emotivo.


