YOGA & BEACH
18 - 21 giugno 2022

È giunto il momento di uscire allo scoperto e praticare yoga, immersi nella splendida
Maremma toscana e in riva al mare! La Tenuta il Cicalino sarà il luogo ideale per
le tue sessioni di yoga mattutino, e le meravigliose calette toscane per quelle serali,
magari dopo aver fatto il primo bagno di stagione.
Sarà la titolata Claudia Piolanti a condurre le classi di yoga.

Un weekend da condividere in allegra compagnia con il gruppo dei triatleti e ciclisti
che soggiorneranno nello stesso incantevole podere. Un variegato gruppo di sportivi
e accompagnatori per una vacanza indimenticabile!

PROGRAMMA
3 notti

Venerdì 18 giugno
Partenza

nella

mattinata

Sabato 19 e domenica 20 giugno
dalle

varie

sedi

Il programma del weekend prevede le colazioni

(cercheremo di ottimizzare i trasferimenti con il

autogestite tutti insieme nel podere e a seguire,

car-sharing). Arrivo previsto presso la Tenuta il

un’energizzante lezione mattutina: Claudia saprà

Cicalino verso le 12:30. Sistemazione e pranzo,

tirare fuori il meglio da ogni partecipante!

da noi autogestito, nel nostro podere.

Tempo per relax in piscina, immersi nella quiete

Nel pomeriggio relax in piscina e nella spa del Ci-

della tenuta, o per rilassanti momenti nella spa.

calino e in serata una prima classe serale al tra-

Per i più dinamici, un trekking all’interno della va-

monto!

sta tenuta che ci ospita.
Dopo il pranzo autogestito, trasferimento assieme ai triatleti e ciclisti nelle splendide calette non
distanti dal Cicalino.
Qui potrai godere dei primi bagni di stagione, seguiti da una pratica rilassante di yoga in spiaggia,
al tramonto.
Per cena assaporeremo la gustosa cucina toscana in locali da noi prenotati, o, se preferirai, autonomamente presso il podere (le cene non sono
comprese nel pacchetto).

Lunedì 21 giugno
Dopo colazione, un’ultima pratica mattutina e ancora un po’ di relax all’interno della tenuta, prima del rientro a
casa nel pomeriggio.

IL PACCHETTO INCLUDE
•

Sistemazione in camera doppia con bagno

•

Biancheria in ogni appartamento (cambio giornaliero)

•

Cassa comune per le colazioni e i pranzi autogestiti nel podere

•

Utilizzo della spa (con asciugamani a disposizione), piscina e palestra

•

Assistenza da parte dello staff TriathlonTravel durante tutto il soggiorno

•

6 Classi di yoga tenute da Claudia Piolanti

•

Assicurazione viaggio

•

Tassa di soggiorno.

QUOTA D’ISCRIZIONE
390,00 €

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
• L’iscrizione deve essere anticipata via e-mail all’indirizzo info@triathlontravel.com con i
nominativi completi dei partecipanti (inclusi i dati anagrafici di residenza, codice fiscale e
telefono).
• La formalizzazione con versamento di un acconto di 220,00 € intestato a Iantra Srl: Iantra
Srl c/o Banco BPM Spa, IBAN: IT56Q0503411715000000014661, BIC / SWIFT: BAPPIT21015
causale: ”Vacanza Yoga and Beach di TriathlonTravel”.
• Saldo in loco per le spese da gestire sul posto.

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE VIAGGIO
• Dall’iscrizione fino al 15 aprile: nessuna penale
• Dal 16 aprile al 31 maggio: 150 € di penale
• Dal 1 giugno fino alla data di partenza 220 € di penale.

T’interessano le nostre proposte e vorresti partecipare a più di una?
Allora prendi al volo questa occasione:
Sulla seconda partecipazione avrai uno sconto di 100,00 €, e, se partecipi
a tutti e tre i viaggi lo sconto totale sarà di 290,00 €!

A. S. TRIATHLONTRAVEL
Lungadige Attiraglio 29
37126 Verona - Italy

info@triathlontravel.com

+39 348 3200142

www.triathlontravel.com

