
 

 

 

 

 

COSA FAREMO 

La nostra aula sarà l’intera Isola di San Domino alle Tremiti, le sue pinete color smeraldo e 

il suo mare ancora incontaminato e dalle sfumature splendide, con angoli paradisiaci di 

spiagge dorate e tramonti da togliere il fiato. Il sole, il mare, la luna e lo stare insieme 

diventeranno la nostra esperienza. 

Immagina una mattina d’estate, il sole che ti riscalda e il mare in lontananza. Chiudi gli 

occhi e finalmente respiri muovendoti al ritmo del tuo cuore. E in quell’attimo di tempo 

presente, ti sorprendi ad essere pioniere della tua vita, sentendo la tua energia ferma, 

stabile e al contempo leggera. Immagina di ritrovare e rinnovare quell’energia che ti 

accompagna da sempre e che hai per un po’ messo da parte.  

Far convivere questi valori con la velocità delle nostre giornate è ciò che puoi scoprire 

durante questo Retreat dedicato proprio al recuperare la grandezza che scorre dentro di 

te. 

«Ciascuno di noi ha il potere di essere autore della propria esistenza allo scopo di renderla 

straordinaria». 

Il Risveglio Selvaggio è per persone coraggiose che hanno voglia di conoscere le proprie 

radici, avere una chiara visione di chi sono, in quale direzione stanno andando e come 

utilizzare al meglio il loro potere personale in ogni ambito della vita. 

 

Programma Corso 

 Chiariremo l’intento del cuore 

 Ricercheremo l’Animale di Potere che accompagnerà il viaggio di ogni partecipante 

 Conosceremo e faremo esperienza con la Ruota Medicina del Divino Femminile 

 Prepareremo lo Scudo Medicina personale 

 Permetteremo al corpo di memorizzare e integrare ogni messaggio nuovo arrivato 

affinché possa essere faro nella propria vita quotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CHI TI ACCOMPAGNA DURANTE L'ESPERIENZA  

Sarà con te Carmen Granieri, Counsellor Gestalt, Mentore Moon Mother formata da 

Miranda Gray.  Dottoressa in Scienze Motorie specializzata in Posturologia Mezieres, 

Operatrice e Formatrice del BenEssere Olistico e Master Reiki. 

Facilitatrice di Costellazioni Sistemiche Fenomenologiche. Sperimentatrice dei Gong, 

Tamburi Sciamanici e altri suoni ancestrali.  

Terapista Mestruale MadreTerra di Zulma e certificata nel metodo di Respirazione 

Alchemica e Sessualità Sacra di Sajeeva. 

Impegnata personalmente e professionalmente nella connessione con la naturale ciclicità 

del Divino Femminino e dell’intimità e unione sacra. 

Sarà con te ogni giorno, ti accompagnerà passo dopo passo e viaggerà insieme a te alla 

scoperta di te stesso. Sarà al tuo fianco per aiutarti e sostenerti mettendo a disposizione 

tutta la sua esperienza di Donna e Counsellor per rendere evidente lo splendore che è in 

te affinché tu possa mostrarlo al mondo! 

 

Altre disponibilità: 

Sarà possibile ricevere trattamenti Olistici in Natura (Riequilibrio Energetico del Femmino 

Sacro, Massaggio Californiano, Trattamento Posturale Mezieres Integrato), Sessioni 

Individuali di Counselling Gestalt (per approfondire tematiche personali ed elaborare 

quanto emerge), Meditazioni e Esercitazioni personalizzate per intensificare il lavoro svolto 

in gruppo. 

 

 

Quando: 

Ci incontreremo in Natura dalle 17:30 alle 20:00 per 5 giorni. 

È necessario portare il proprio tappetino e un asciugamano. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 

SOGGIORNO 

 7 notti presso Hotel  Kyrie in Isola di San Domino (Isole Tremiti) 

 Trattamento di mezza pensione (colazione e cena) 

 5 giorni di corso in incontri pomeridiani/serali 

 Connessione internet Wi-Fi 

 Assicurazione Medico-Bagaglio Europ Assistance per intero soggiorno settimanale 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Viaggio A/R 

 Bevande ai pasti 

 Mance, extra di carattere personale e quanto non previsto nella voce «la tariffa 

comprende». 

 

 

 


