Procida Digital Deto

x


Vivere al meglio il rapporto con la tecnologia per ricaricare le batterie del
corpo e della mente.

Cosa è Procida Digital Detox

Prenditi una pausa.
Migliora comportamenti e
abitudini con il digitale,
ricarica le batterie e crea
un' armonia interiore.

MUOVITI BENE

Se desideri vivere meglio
dobbiamo muoverci di più
e meglio. In mezzo alla
natura, la maggiore fonte
di ricarica per l’uomo.

DORMI MEGLIO

Solo dormendo bene
potrai ricaricarti di
energia vitale per
affrontare una nuova
giornata con forte
motivazione e desiderio di
vivere al meglio i tuoi
sogni.

 


USALO MEGLIO

16 settembre 2021

DAY

16:00: 19:0

Arrivo
Benvenuti a Procida
Servizio Transfer Porto/Struttura
Sistemazione in struttura

20:00: 20:30

Programma Retreats
Illustrazione programma a cura di Alessio Carcio

20:30

Cena Silenziosa
Drink di benvenuto
Cena panoramica in terrazza in silenzi

22:30

Buonanott
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rituali e micro-abitudini del buon dormire.
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17 settembre 2021

DAY

2

7:30 -8:15

15:00 - 16:30

Svegli

Ricaricati in mezzo al mare

Risveglio muscolare & meditazione mattutina in
terrazza.

momenti di consapevolezza e ricarica in un
luogo Unplugged

08:30 - 09:30

16:30: 19:30

Colazion

Digital Detox Time

Colazione & buoni propositi della giornata

Tempo libero. Esperienze da vivere in prima persona
nella destinazione.

10:30: 13:30

Escursione Barca a Vela
Workshop esperienziale/emozionale con Alessio
Carcio in mezzo al mare.

20:00

Cena + StoryProcida
Cena al ristorante con vista panoramica sul mare. A
seguire visita della
città con racconti di storie inedite.
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rituali e micro-abitudini del buon dormire.
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pranzo in barca a vela con momenti di
consapevolezza a bordo

 


22:30

a


Mangia in mezzo al mar
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13:30 alle 14:30

Buonanott

18 settembre 2021

DAY

7:30 -8:15

3

15:00 - 16:00

Svegli
Risveglio muscolare & meditazione mattutina in
terrazza.

Digital Detox Tim
Tempo libero. Esperienze da vivere in
prima persona nella destinazione.

08:30 - 09:30
16:30: 18:30

Colazion
Colazione & buoni propositi della giornata

EsperienzEmoziom
Laboratorio esperienziale con Alessio Carcio
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rituali e micro-abitudini del buon dormire.

i


Rientro a Procida e pranzo in struttur

 


Buonanott
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Mangi

e


22:30

 


13:30 alle 14:30

 


Cena al ristorante con vista panoramica sul mare.
Momento sorpresa a seguire.

e


Cena + Night Unplugged

 


Workshop esperienziale/emozionale con Alessio
Carcio nell’isola protetta di Vivara. Ascoltando il
silenzio.
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20:00

a


Escursione Isola Vivar
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10:30: 13:30

19 settembre 2021

DAY

7:30 -8:15

Svegli
Risveglio muscolare & meditazione mattutina in
terrazza.

08:30 - 09:30

Colazion
Colazione & buoni propositi della giornata

10:00: 12:30

Conclusion
Laboratorio esperienziale nale con Alessio Carcio .
Chiusura del Retreats, foto e consegna attestato.

13:00 alle 14:00

Mangia
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Light lunch per agevolare il rientro.

4

Cambia le tue abitudini. Cambia ora.

