
Questo incontro di tre giorni è il coronamento di un percorso per le donne che si  è svolto in diverse città italiane fra 
Ottobre 2013 e Giugno 2014. Nell’ambito degli incontri sono stati affrontati alcuni dei più importanti temi riguardanti 
l’Universo Femminile alla luce degli insegnamenti del Kundalini Yoga come insegnato da Yogi Bhajan®.  

Scopo di questo corso è quello di permettere a più donne possibile, che abbiano partecipato al percorso “La Scelta di 
Nascere Donna” o no, di sperimentare il Kundalini Yoga e la Meditazione, il massaggio piacevole e curativo, gli influssi 
astrali che le influenzano maggiormente e il rilassamento, per  accedere così all’intuito a cui sono naturalmente portate 
e che permette di vivere la propria esistenza con maggiore armonia e vitalità. Saranno possibili trattamenti di Sat Nam 
Rasayan  e massaggi individuali da prenotare, effettuare al di fuori del programma e da pagare in loco.

E’ previsto un Campo dei Bambini con insegnanti specializzate e coordinato da Datta Kaur. 

I pasti, latto-vegetariani, verranno arricchiti dai prodotti tipici locali.

A CHI E’ RIVOLTO

A TUTTE LE DONNE che abbiano voglia di approfondire gli insegnamenti di Yogi Bhajan in un ambiente elevante e 
rilassante;  ALLE MAMME che vogliono concedersi un po’ di relax mentre acquisiscono informazioni su come gestire 
meglio  e con più grazia  la loro vita; a coloro che scelgono di fare un REGALO A SE’ STESSE e a chi vive intorno a loro: 
aumentare la propria consapevolezza di essere Donne e co-creatrici dell’Universo! 

COSA PORTARE

Flessibilità mentale, gioia, desiderio di condividere, spirito di adattamento, macchina fotografica (facoltativa), 
necessario per appunti e per la pratica di yoga (abiti ampi e comodi preferibilmente bianchi, copricapo per la Sadhana, 
copertina ed eventuale cuscino), costume da bagno e creme di protezione solare, cappellino per il sole, telo mare.

PER I BAMBINI: costume da bagno e creme di protezione solare, cappellino per il sole, telo mare.

COSA NON PORTARE

Preconcetti, aspettative, rigidità mentale, alcoolici, sigarette, droghe.

INSEGNANTI

Datta Kaur (Roma), Guru Shabd Kaur, (Caserta), Seva Kaur (Roma) e  Sant Saroop Kaur (Nuoro)  sono tutte insegnanti e 
Trainer di Insegnanti dell’Aquarian Trainer Academy del Kundalini Research Institute. Praticano Kundalini Yoga come 
insegnato da Yogi Bhajan® da decenni e hanno seguito corsi di specializzazione per insegnare Yoga in gravidanza, 
ai Bambini, corsi sull’Universo Femminile, sul massaggio, sull’Astrologia Evolutiva, sul Counselling Yogico e sulla 
Leadership.

Legate da profonda stima e amicizia reciproche, hanno scelto di mettere insieme le loro competenze specifiche 
per servire le Donne nel  loro processo di crescita interiore e di supporto nelle quotidiane difficoltà, alla luce degli 
insegnamenti di quello che riconoscono come loro Maestro, Yogi Bhajan.

 
ISCRIZIONE

Richiedere il modulo d’iscrizione all’indirizzo centroyogapadma@gmail.com o scaricarlo dal sito www.yogapadma.it.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.yogapadma.it  o contattare Sant Saroop Kaur scrivendo un’e-mail a 
centroyogapadma@gmail.com oppure telefonando al 328-7616251.

HOTEL CALA LUNA - Lungomare Palmasera, 6 - 08020 Cala Gonone - Sardegna

Ho Scelto di Nascere Donna
Kundalini Yoga, Meditazione, Massaggi, Sat Nam Rasayan, Yoga per bambini, Rilassamento,                          

secondo gli insegnamenti di Yogi Bhajan

26-29 Giugno 2014
Cala Gonone)- Sardegna



programma

26-06 27-06
mamme

27-06
bimbi

28-06
mamme

28-06
bimbi

29-06
mamme

29-06
bimbi

5-7.30 Sadhana Sadhana Sadhana

7.30 - 8.30 Colazione Colazione Colazione

9-11

Mini crociera nel golfo

Mare Mare

11-13

Luna e Venere: i 
pianeti amici delle 
donne - DK

Attività 
all’ombra

Unite dagli 
insegnamenti 
di Yogi 
Bhajan, 
workshop con 
video

Attività 
all’ombra/

visita 
all’acquario

13-15 Pranzo e relax con il gong - 
GSK

Pranzo

15-16.00

Arrivo e 
sistemazione 
nelle stanze

Sperimentiamo 
la più alta 
consapevolezza  e 
la manifestazione 
dell’energia della 
donna attraverso il 
rilassamento totale 
- GSK - Parte 1

Attività 
campo 
bimbi

Gestire lo 
stress di una 
vita femminile 
con grazia e 
determinazione - 
SSK - Parte 1

Attività 
all’ombra Cerimonia di chiusura

16-16.30

Mare

16.30-17 ½ “Ora delle 
Noccioline” - 
Versione Estiva

½ “Ora delle 
Noccioline” - 
Versione Estiva

Trasferimento in aeroporto

17-18.30 Sperimentiamo 
la più alta 
consapevolezza  e 
la manifestazione 
dell’energia della 
donna attraverso il 
rilassamento totale 
- GSK - Parte 2

Gestire lo 
stress di una 
vita femminile 
con grazia e 
determinazione - 
SSK - Parte 2

18.30-20 Cerimonia di 
benvenuto

Recuperare il 
benessere con il 
massaggio - SK

Con la mia 
mamma

Breathwalking ® 
con GSK

Con 
la mia 

mamma

20-21.30 Cena Cena Cena

21.30-22 Meditazione 
della sera

Meditazione della sera Meditazione della sera

COntributo economico

DONNe

ENTRO IL 1 APRILE TRA IL 1 APRILE E IL 15 MAGGIO   DOPO IL 15 MAGGIO

Pensione completa +mini crociera 
+ insegnamenti+ trasporto da/per 
Aeroporto di Olbia*

€430 €465 €477

Pensione completa +mini crociera + 
insegnamenti

€392 €424 €430

SOLO vitto, insegnamenti, mini 
crociera

 €278 €300 €310

bambiNi 3-12 aNNi

SOLO pasti + mini crociera+campo 
bimbi + ingresso acquario

€106 €115 €120

Pensione completa+ mini 
crociera+campo bimbi +ingresso 
acquario +  trasporto da/per 
Aeroporto di Olbia*

€333 €360 €370

Pensione completa + mini 
crociera+campo bimbi + ingresso 
acquario

€295 €319 €328

bambiNi SOTTO i 3 aNNi

Pagamento in loco dei pasti al consumo e alloggio gratis nel letto della madre

* La navetta da/per l’aeroporto è prevista per arrivi ad Olbia entro le ore 17 del 26/06 e partenze da Olbia dopo le 19 del 29/06 


