
Il mare e la vela che fanno bene a corpo e mente. 

Per Info: 338.6587121 • 335.8223952
info@educationsport.it • educationsport.it

Ritrova il tuo equilibrio interiore ed il benessere fisico con lezioni in barca a vela che si articolano tra respiro
e movimenti a corpo libero per potenziare, rafforzare e liberare il corpo da tensioni e stress.

Per due ore al giorno Emanuela Panatta ci porterà al controllo della respirazione con tecniche di rilassamento 
e potenziamento in un contesto suggestivo come solo quello di una barca a vela, in crociera intorno all’Isola 

d’Elba, può offrire. In un contesto naturale d’eccezione, attraverso le esercitazioni, si potranno scaricare
le tensioni ed aiutare il corpo a stabilire una reale connessione con il sentire. Uno stretching dinamico che 

permetterà, al contempo, di apprendere i rudimenti dell’andar per mare grazie all’esperienza dei Comandanti 
presenti a bordo della flottiglia Education Sport. Ritroveremo il flusso energetico e la miglior forma fisica

in armonia con gli elementi aria, terra, fuoco e acqua.

4/8 SETTEMBRE • ISOLA D’ELBA
Imbarco il 4 settembre pomeriggio al Marina di Scarlino (GR), sbarco l’8 settembre, in serata, al Marina di Scarlino.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI EURO 450,00 PP. E COMPRENDE:
• Imbarcazioni tra i 12 e i 14 metri di 3 o 4 cabine con uno o due bagni.
• Comandante di bordo.
• 2 ore di incontri al giorno di rilassamento, respirazione, stretching e potenziamento.
• Posto singolo in cabina doppia o matrimoniale.
• Lenzuolo coprimaterasso pulito il giorno di imbarco.
• Utilizzo del tender e delle attrezzature di bordo.
• Gadget Education Sport.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quanto non indicato ne «La quota comprende».
• La cambusa.
• Il Carburante.
• Pulizia e sanificazione delle barche (€ 30,00 a persona).
• La quota associativa (€ 30,00 a persona).
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