
Sup Sea Sense 2022
DAL 01 APRILE   AL 30 OTTOBRE 2022

Ritrovo  presso la struttura l’expérience si svolgerà direttamente in spiaggia dalle ore 19.00  ore 20.30

La prima ora verrà effettuato un breve corso sulle caratteristiche e l’utilizzo del SUP (Stand Up Paddle ) con esercizi in spiaggia e prova pratica in acqua coadiuvati 
dall’esperienza decennale di Massimiliano che vi farà scoprire i benefi ci fi sici e mentali che questo semplice sport può regalarvi.

Sarete immersi in un’atmosfera unica dove potrete sentire tutte le vibrazioni del mare e dei suoi magici abitanti...

Dopo aver preso confi denza con la tavola ,ascoltando le melodie della natura, faremo degli esercizi di YOGA SUP e stretching mentale,in totale relax ci lasceremo andare 
ai nostri sensi salutando il sole che ci accompagnera’ in questa magnifi ca experience…

Il nostro Max sara’ a vostra disposizione per ogni vostra esigenza...

Un viaggio sensoriale a contatto con la natura e il benessere.

Consigliato: costume, felpa, telo mare.

Prezzo: 200,00 €  ( max 4 persone )

La quota comprende: Noleggio Attrezzatura / Utilizzo Poncho spugna, video e foto di gruppo, souvenir  ricordo omaggio è possibile effettuare corsi specifi ci per bambini su richiesta.
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Sup Sea Sense 2022
DAL 01 APRILE   AL 30 OTTOBRE 2022

Meeting point: Hotel

The experience will take place directly on the beach from 7pm hours 8.30pm.

The fi rst hour will be a short course on the characteristics and use of the SUP (Stand Up Paddle ) with exercises on the beach and practical tests in the water assisted by the 
ten-year experience of Massimiliano who will discover the physical and mental benefi ts that this simple sport can give you .
You will be immersed in a unique atmosphere where you can feel all the vibrations of the sea and its magic inhabitants .

After having become familiar with the table ,listening to the melodies of nature ,we will do the exercises of YOGA SUP and mental stretching, in total relaxation we will let 
go of our senses, greeting the sun that we will accompany you in this magnifi cent experience…

Our Max will be at your disposal for all your needs... A sensory journey in contact with nature and wellness.

Recommended: swimsuit, sweatshirt, beach towel.

Price: 200 € ( max 4 people )
The fee includes : Rental Equipment /Use Poncho spon


