
Yoga e vacanza al mare - Ostuni (Br) 
dal 12 giugno al 19 giugno 2021

Seminario residenziale di Hatha Yoga 
condotto da Andrea Farina presso il centro 
di ricerca per la cultura e le arti teatrali “la 

Luna nel Pozzo”  www.la-luna-nel-pozzo.com 

In un’antica masseria del 1800 ristrutturata, 
circondati dagli ulivi della campagna di 

Ostuni (BR) trascorreremo una settimana 
all’insegna dello Yoga e delle bellezze della 

Puglia.  
Le giornate saranno scandite da due 

appuntamenti con la pratica (al mattino al 
risveglio e al pomeriggio prima di cena) 

durante i quali avremo modo di 
approfondire numerosi aspetti riguardo ad 

asana, pranayama e meditazione.  
Nel tempo libero, ci sarà ampio spazio per 
godere della quiete della residenza e delle 

spiagge distanti circa 20 km. 
Il mercoledì dopo la colazione del mattino la 

giornata sarà completamente libera. 

Costi:  
Per il seminario di Yoga euro 285 

Per il soggiorno presso la struttura euro 350 
(comprensivi di 7 pernottamenti, 7 colazioni, 

7 cene, utilizzo della sala yoga). 
Le iscrizioni saranno confermate con un 

acconto di euro 50. 

Per iscrizioni entro il 31 marzo 2021 il costo 
del seminario sarà di euro 260 

Per informazioni: info@yogarimini.it 
349-7477298 Andrea 

www.yogarimini.it

http://www.la-luna-nel-pozzo.com
mailto:info@yogarimini.it


IL LUOGO 

Il centro di ricerca per la cultura e le arti 
teatrali “la Luna nel Pozzo” è un luogo 

magico, immerso in uno stupendo parco, che 
da anni ospita eventi legati al teatro, alla 

musica, alla danza e allo Yoga.  

Il percorso sensoriale tra gli alberi del bosco, 
il labirinto in pietra meditativo, il giardino 
floreale e officinale, l’anfiteatro in pietra 
faranno da cornice al nostro soggiorno. 

Avremo la possibilità di consumare i pasti 
all’aperto o in un’accogliente struttura in 
legno. L’ottima cucina sarà tipicamente 

pugliese e vegetariana. 

LA PRATICA 

A seconda delle condizioni meteo e delle 
esigenze avremo la possibilità di svolgere le 
sessioni di Yoga sia in ambiente interno che 
esterno, in ampie sale ideali per la pratica. 

NEI DINTORNI 

La riserva naturale di Torre Guaceto e Torre 
Pozzelle sono solo due delle numerose e 

incantevoli spiagge facilmente raggiungibili 
in auto dalla struttura.  

Le località di Ostuni, Cisternino, Martina 
Franca e Ceglie Messapica per chi 

desiderasse scoprire alcune delle perle di 
questa regione. 

OSPITALITA’ 

La sistemazione nella struttura sarà in 
camere doppie o triple. Tutte le camere sono 

semplici ed accoglienti, ricavate da spazi 
preesistenti dall’antica masseria, dal frantoio 

e dalle stalle; alcune di queste hanno il 
bagno esterno altre in comune.


