
 
Namdeling propone un Incontro Residenziale di Yanta Yoga 

 2 - 4 Giugno, Palazzo del Baglivo – Mercato Cilento 
 

Un weekend dedicato allo Yantra Yoga e alla Meditazione alternati a 
momenti di rilassamento in un bellissimo residence a contatto con la 
natura del Parco del Cilento - Con Fabiana Esca e Gino Vitiello 

 
3 giorni/2 notti con: 
• Cocktail di benvenuto 
• Trattamento di pensione completa  

(vino e bevande esclusi – comunicare ev. intolleranze alimentari) 
• Pratica di Yantra Yoga e Meditazione 
• Accesso illimitato a Piscina e Solarium 
• 1 Percorso SPA 
• 1 Massaggio Relax individuale  
• Free Wi-Fi 
 

Programma 
 

Venerdì: 
• Arrivo in mattinata e registrazione, dalle 11.00 
• Presentazione del programma 
• Cocktail a bordo piscina 
• Pranzo in terrazza panoramica 

• Yantra Yoga 16.00 – 18.00  
• Meditazione 18.30 – 19.30  

• Cena 
• Condivisione sotto le stelle 



Sabato: 
• Yantra Yoga: Scioglimenti e Respirazione 8.30 – 9.15 

• Colazione 
• Yantra Yoga 10.30 – 12.00  

• Percorso SPA e massaggi 
• Pranzo 
• Percorso SPA e massaggi 

• Yantra Yoga 17.00 – 18.30  
• Meditazione 18.45 - 19.45  

• Cena 
• Condivisione sotto le stelle 
 
Domenica: 
•Colazione 

• Yantra Yoga 10.30 – 12.30  
• Camera in day use con late check-out entro e non oltre le 13.00 
• Aperitivo rinforzato a bordo piscina con degustazione di prodotti tipici 
• Consegna degli attestati di frequenza del corso annuale e saluti. 
 
   La quota è di 200€ a persona, in Camera matrimoniale/doppia o Suite 
quadruple su due livelli. 
Palazzo del Baglivo può ospitare fino a un massimo di 16 partecipanti. 
 
E' necessario confermare la propria adesione versando una quota di 
anticipo di 70€ entro il 10 Maggio a: 
La Quintessenza s.a.s. - di Di Fiore Tiziana 
BANCA UNICREDIT - AGENZIA DI ARZANO 
CORSO SALVATORE D'AMATO, 21 - 80022 ARZANO (NA) 
IBAN: IT 57 C 02008 39721 00040 1447879 
 
e inviare comunicazione anche a  blu@namdeling.org  
 
 

La località si può raggiungere: 
- In auto  
 Via San Bernardino - Via Vittoria 16, Frazione Casigliano, 84074 -  Sessa Cilento (SA). 
Prendere l'Autostrada Napoli - Salerno e uscire ad Eboli; prendere la superstrada per 
Sapri; uscire a Prignano; dirigersi verso Torchiara, poi verso Sessa Cilento. Alla rotonda 
dopo Mercato Cilento imboccare la traversa a sinistra in direzione Casigliano. 
 
- In treno, da Napoli 8.55 con arrivo alle 10.17_  Può essere organizzato un servizio di 
navetta a pagamento dalla stazione di Agropoli (circa 20 minuti).  


