
Seminario di Yoga in Maremma - 
Montorgiali (Scansano) - dall’11 al 

17 giugno 2023

Seminario residenziale di Hatha Yoga 
condotto da Andrea Farina presso 

l’agriturismo Perucci di Sopra. 
www.agriturismoperuccidisopra.com 

Immersi in un luogo incantevole, nel cuore 
della Maremma, per 6 giorni di pratica yoga. 

Le giornate saranno scandite da due 
appuntamenti con la pratica (al mattino al 
risveglio e al pomeriggio prima di cena). 
Durante la serata verranno approfonditi 
alcuni aspetti teorici della disciplina. Nel 

tempo libero ci sarà ampio spazio per 
godere delle bellezze del luogo e dei 
dintorni: il mare, le terme di Saturnia e 

alcune tra le più belle località della Toscana 
sono facilmente raggiungibili in auto.  

Costi:  

- Per il seminario di Yoga euro 280 (euro 
250 per iscrizioni entro il 31 marzo e per 

gli allievi S.F.I.D.Y.) 
-
- Per il soggiorno presso la struttura euro 

570 (comprensivi di 7 pernottamenti, 7 
brunch, 7 cene, utilizzo della sala yoga). 

-
- L’arrivo è previsto domenica 11 al 

pomeriggio, la partenza sarà dopo la 
pratica e il brunch di sabato 17 mattina. 

-
Le iscrizioni saranno confermate con un 

acconto di euro 200. 

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

www.yogarimini.it

http://www.agriturismoperuccidisopra.com
mailto:info@yogarimini.it


IL LUOGO 

L’agriturismo Perucci di Sopra, a Scansano in 
provincia di Grosseto sulla via dei Colli di 

Maremma, è in una posizione eccezionale: 
vista mozzafiato, a breve distanza dalle terme 
di Saturnia e da una serie di mete culturali e 

paesaggistiche di grandissimo interesse. Una 
casa colonica di grande bellezza immersa 

nella natura 

LA PRATICA 

Le due pratiche giornaliere saranno svolte 
all’interno di una sala accogliente e spaziosa 

di 120 mq. 
La prima al mattino presto al risveglio, la 

seconda nel tardo pomeriggio. 

NEI DINTORNI 

La spiaggia dell’Uccellina, Castiglione della 
Pescaia, l’Argentario, le terme di Saturnia 
sono tutte località raggiungibili in auto. 

OSPITALITA’ 

La sistemazione nella struttura (che dispone 
di 21 posti totali) sarà in camera doppia o 

tripla.


