
  Ponte dei Morti insieme ai "Vivi" J

dalla cena di venerdì 31 Ottobre, al pranzo di domenica 2 Novembre '08
nell'Appennino marchigiano in BELLEZZA

L'Associazione L'Appartenenza in collaborazione con NaturaOlistica.it
ti invita al magnifico Borgo delle Sàtrie di San Savino/Frontone -PU- (Marche),

in Strada Cà Giacomo 5, per trascorrere il famoso "Ponte dei Morti" insieme ai "Vivi" !!! J

Una proposta di soggiorno autogestito che permetterà a tutti i partecipanti di conoscersi e crescere nel confronto,
immersi nello splendido paesaggio dell'Appennino marchigiano.

Un "Ponte" per comprendere la pienezza del vuoto,
la Bellezza della Semplicità, la Gioia di stare insieme!!!

Il Programma è autogestito, secondo i desideri dei singoli, del gruppo,
ed in armonia con il contesto. Per consentire una maggiore profondità d'incontro,

limitiamo il gruppo ad una ventina di anime, è quindi opportuna, per chi sente "di pancia" molto interesse
verso questa direzione, la prenotazione immediata!

Sabato ore 16:30: "scopriamo insieme la pienezza del vuoto"
incontro di gruppo, per mettere in Rete i nostri cuori, le nostre qualità, i nostri sogni nel cassetto e cooperare verso
Progetti comuni... Siamo noi, amici del cerchio, i pionieri del "nuovo mondo", persone culturalmente e socialmente
creative, quindi Vive! accumunate dal desiderio di vivere in maniera più autentica ed armoniosa, e con l'impulso di

creare nuovi Ponti tra Vivi!

Chi desidera iniziative su questa vibrazione nella propria zona scriva a CooperAzione@NaturaOlistica.it

L'incontro è facilitato da Samuele Canestri, titolare di NaturaOlistica.it, secondo i propri Criteri di Qualità Globale,
ed in affinità con gli intenti della Rete internazionale Holon Cafè.

Anche colazione, pranzo e cena sono autogestiti; le camere a disposizione sono di vario tipo:
dalle più spartane senza acqua calda né riscaldamento e con bagno in comune sul piano,

ad altre confortevoli con tutto, o addirittura appartamenti indipendenti.
Il loro utilizzo è riservato ai soci, con la richiesta di un minimo contributo.

Chi è molto interessato a partecipare chiami subito
Samuele Canestri al 328.7078299

Per conoscerci meglio: www.lappartenenza.it e
www.NaturaOlistica.it
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