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PLOSE

WELLNESS

HOTEL

Un viaggio
di mille
miglia inizia
con un
singolo
passo.
LAO

TZU

CHE COS'È?
UN VIAGGIO STRAORDINARIO PER LA TUA CRESCITA PERSONALE

percorso di Empowerment delle tue risorse
intreccia con una Travel Experience progettata da

Inner experience è un

guidato dalla Psicologa per il Benessere Lara

Zucchini, che si

Irene Baselli Events Creator, in collaborazione

con i migliori tour operator e professionisti del settore.
Un’esperienza pratica e immersiva di potenziamento

volto a incentivare la tua crescita personale.

di te, dei tuoi obiettivi e del tuo benessere psico-fisico,

É un cammino interiore ricco di esperienze dedicate a per farti

vivere un'esperienza a 360°.

Potrai conoscere te stesso, i tuoi punti di forza e focalizzare i tuoi obiettivi, con attività pensate per potenziare la tua
consapevolezza. Dopo aver esplorato te stesso andrai verso gli altri, che attraverso attività guidate saranno la risorsa
per visualizzare nuove prospettive e idee utili per il tuo percorso futuro.
All’interno del percorso saranno promossi i driver del

benessere psicologico:

- Ottimismo
- Gratitudine
- Significato personale (il tuo scopo)
- Autostima
- Autoefficacia
.

QUALI SONO GLI
OBIETTIVI?
LA

TUA

CRESCITA

PERSONALE

PERSONALE

Attraverso la conoscenza di

te, delle

tue risorse e obiettivi

CONOSCERE
ALTRI

E

TE

EMPOWERMENT

Focus e potenziamento delle tue risorse
personali e del benessere psicologico

GLI

STESSO

VIVERE
DI

UN'ESPERIENZA

VIAGGIO

UNICA

Condivisione e Confronto che amplierà

Attività coinvolgenti dove metterti al centro,

le prospettive su te stesso.

aumentando il tuo benessere psico-fisico

Scopri
le tappe

Il percorso di empowerment
TAPPA
"

UNO

PARTO DA ME"

TAPPA

DUE

IL MIO BAGAGLIO
INTERIORE"
"

Prima di sapere quale strada

TAPPA
"

TRE

VERSO LE ALTRE PERSONE"

TAPPA
"

QUATTRO

IN VETTA"

Un proverbio africano cita “Se vuoi

Ogni viaggio ha una meta, qui

scegliere, è necessaria la

Come ogni viaggio che si rispetti il

andare veloce cammina da solo. Se

la tua meta la scegli tu.

conoscenza. Di chi? Di te

vero inizio è la preparazione del tuo

vuoi andare lontano cammina con gli

L’ultima tappa è la definizione

stesso.

bagaglio. È quando inizi a trovare

altri.” Nessun percorso può essere

del tuo obiettivo, di quello che

Senza conoscerti non puoi

l’occorrente per partire che cominci a

considerato tale, se è privo delle altre

vorresti raggiungere e di un

sapere dove vuoi andare, quale

sentirti in viaggio. Qui di bagaglio si

persone. Siamo animali sociali, gli altri

piano pratico per poterlo fare.

strada percorrere, quale quella

intende quello personale, che non ha

sono la nostra linfa vitale. Siamo fatti

Sarai guidato da idee,

più utile, in linea con i tuoi valori

a che fare con scarponcini e guide

di corpo, mente e relazioni.

contagi e influenze generative

e obiettivi.

utili, bensì con quello interiore: le tue

Conoscere gli altri, confrontarsi e

di prospettive sino a quel

risorse, qualità e punti di forza.

condividere attraverso modalità

momento ancora inesplorate.

Quelli sono i fari che ti guidano lungo

funzionali ci consente di avvicinare,

il percorso, necessari da tenere a

allontanare, tenere a seconda del

mente per non soccombere di fronte

nostro “star bene”.

agli ostacoli e per percorrere il
cammino più importante: quello della
tua vita.

Scopri il
programma

La travel experience
GIOVEDÌ

23

" PARTO DA ME"

-Salita funivia sulla Plose – salita e
discesa in funivia sono comprese
nella BrixenCard che ogni ospite

SABATO

25

"VERSO LE ALTRE PERSONE"

DOMENICA

26

"IN VETTA"

riceverà al check in.
Arrivo del gruppo con

-Arrivati in alta quota ( duemila

Colazione su terrazzo panoramico.

sistemazione, aperitivo sul

metri ) camminata ( 45 minuti )

-10-10.45 Corso di yoga.

Colazione sul terrazzo

terrazzo panoramico.

fino al rifugio Rossalm.

-11-11-45 Corso pilates.

panoramico

- Attività di inizio percorso

-Degustazione di vini bianchi con

-Light Lunch.

-Trasferta a Bressanone città

- Cena e pernottamento.

speck, salsiccia di cervo e

-14.00-16.30 Forest Bathing.

con tempo libero.

formaggi.

Cena e pernottamento.

- Rientro.

VENERDÌ

24

" IL MIO BAGAGLIO
INTERIORE"

-Rientro in hotel e tempo libero
nella SPA con sauna,
idromassaggio, piscina e getti
termici.
-Cena e pernottamento

Colazione sul terrazzo
panoramico
-Ritrovo in reception e
passeggiata fino alla stazione
funivia Plose, a valle ( 15 minuti ).

DOVE
ALLOGGEREMO?
SCOPRI LA LOCATION
MY ARBOR- PLOSE WELLNESS HOTEL
HTTPS://WWW.MY-ARBOR.COM/

Tu pensa
solo a
partire, a
tutto il resto
penseremo
noi.

DEVI SOLO PARTIRE, AL RESTO PENSIAMO NOI!

SERVIZI INCLUSI

-My vacation: Aperitivo di arrivo, Acqua naturale e gasata dalla fonte.
-“Buffet colazione Good Morning” tra le ore 7:30 e le 11.

.

- Light lunch del sabato.
-“Cena My Way to eat my Arbor”: due menu di 5 portate e a scelta.

-Accesso al grande centro benessere SPA Arboris di 2500 m2. Zona sauna aperta tutto il giorno con 5 saune, tra cui una esterna
con idromassaggio, piscina interna ed esterna, ampia zona relax, area fitness.
-Sauna con 4 getti d’acqua tematici al giorno, uno al mattino e tre al pomeriggio.
-Programma sportivo disponibile tutto il giorno.
-Wi fi gratuito in tutto l’albergo.
-Brixen Card.
-Degustazione al rifugio.
-Yoga
-Pilates
-Forest Bathing
-Photo & Video dell'esperienza
- Accompagnatore e assistenza in loco a cura di Irene Baselli Events Creator
- Il percorso di crescita personale di personale con tecniche figurative, strategie di empowerment e wellbeing
insieme alla dott.ssa Lara Zucchini Psicologa per il Benessere.

INFORMAZIONI PRATICHE
Quota individuale camera doppia
supplemento

€ 912*

camera singola

€ 198

camera tripla quotazione su richiesta
su richiesta possibiltà di abbinamento in camera doppia

OPZIONALE - ASSICURAZIONE MEDICA E ANNULLAMENTO ANTI COVID
€ 41 in singola € 32 in doppia
ACCONTO € 300 entro il 13 / 05 / 2021
SALDO ENTRO IL 13/ 06 /2021

Possibilità di recedere senza penali fino a 14 giorni prima dell'arrivo poi penale del 100%

Tutte le attività sono strutturate nel totale rispetto dell norme anti covid
*il costo dell'experience potrà variare se non verrà raggiunto il numero minimo di iscrizioni

COSA FARE PER
PARTECIPARE

ACCEDI

AL

RISPONDI

RICEVERAI

PREPARATI

SEGUENTE

AL

UNA

PARTIRE

LINK

QUESTIONARIO

BREVE

MAIL

DI

A

CONFERMA
per il tuo cammino

https://docs.google.com/

per essere scelto nella squadra

se sei stato scelto per partire,

interiore e un'esperienza

forms/d/1TgrfSlrp1ndhrQWj

più adatta al percorso e creare

insieme a tutte le indicazioni

indimenticabile. Non

NdSz7LJafkCcxu9eZ8DGDr

le migliori sinergie (tempo di

pratiche per confermare la

ho4Gg/edit

compilazione 5 minuti).

tua partecipazione.

vediamo l'ora di
conoscerti.

PER
ULTERIORI
INFO

NON ESITARE A CONTATTARCI
Irene Baselli Events Creator
https://www.irenebaselli.com/
Lara Zucchini Wellbeing Psychologist
http://www.larazucchini.com/

Per info sul percorso di Empowerment
info@larazucchini.com
Per info sulla Travel Experience
info@irenebaselli.com

YOU CAN ALSO FIND US ON
.

