
CENTRO YOGA PADMA
328-7616251  ǀ  centroyogapadma@gmail.com  ǀ  Via Biasi, 138 - 08100 Nuoro

www.yogapadma.it   ǀ  https://www.facebook.com/centroyoga.padma

sabato 25 ore 10-19 e  domenica 26 GiuGno 2016 ore 10-18 con un’ora di pausa per il pranzo 

Perché l’essere umano consapevole dovrebbe scegliere un’alimentazione vegetariana?  Davvero gli astri possono influenzare la 
nostra salute? Come faccio a combinare i nutrienti per non avere carenze di alcun genere? I piatti vegetariani sono tristi…come 
li porto in tavola strappando un sorriso ai commensali? Le risposte a queste e altre domande durante il Corso teorico-pratico!
NON Ci sONO PRE-REquisiTi PER PARTECiPARE Al CORsO. sTuDENTi E iNsEGNANTi Di YOGA, GOlOsi, APPAssiONATi Di 
CuCiNA E Di sANA AliMENTAziONE, sEMPliCi CuRiOsi: siETE TuTTi BENVENuTi! 

INSEGNANTI 

DATTA KAur Nata a Roma sotto il segno dell’Ariete, studia Astrologia dal 1983 come autodidatta; negli anni ha partecipato ai se-
minari condotti dall’astrologa Maria Grazia Albanese e alle conferenze proposte dalla libreria Astrologica Esoterica Aseq a Roma. 
si occupa di Astrologia Evolutiva come strumento di crescita personale e unisce alla passione astrologica una solida formazione di 
Psicologia. È docente di corsi di Astrologia di Base ed è la Consulente Astrologica del Centro Yoga Padma A.s.D.

HArbIr KAur Inizia a praticare Kundalini Yoga come insegnato da Yogi Bahjan nel 2010 e nel 2013 diventa insegnante certificata. 
lo yoga cambia la sua vita a tal punto che decide di insegnarlo con passione e devozione presso il Centro Yoga A.C.R.D.s. Victory. 
Organizza, inoltre, corsi di cucina consapevole vegetariana, vegana e gluten free. Cucina con successo, da un anno, per i weekend 
del Teacher Training a Roma.

LuISA GAmbIoLI Grande appassionata di cucina, da sempre prepara gustosi manicaretti per chiunque abbia la fortuna di sedere 
alla sua tavola. Decoratrice alimentare autodidatta, negli ultimi tempi ha arricchito il suo “parco-ricette” con piatti vegetariani e 
vegani che presenta con elaborate e fantasiose coreografie.  Da un anno si occupa dei pranzi serviti durante i corsi e i seminari che 
si tengono presso il Centro Yoga Padma A.s.D.

SANT SAroop KAur Professional Trainer della KRi-Aquarian Trainer Academy, insegna Kundalini Yoga dal 2000. Dal 1992 segue 
l’alimentazione latto-vegetariana promossa da Yogi Bhajan, e con la stessa alimentazione ha portato avanti la gravidanza, lo svez-
zamento e continua la crescita di un meraviglioso bimbo! Appassionata di Anatomia e Fisiologia umana, riesce a trasmettere con 
semplicità le ragioni della scelta alimentare e yogica alla luce delle recenti conferme scientifiche. 

CoNTrIbuTo ECoNomICo  € 130,00*
la quota include materiali didattici utilizzati in classe, pranzi e snack durante il corso, ingredienti per cucinare durante il corso.
in caso di iscrizione e mancata partecipazione, la somma versata verrà restituita decurtata del 30% per la gestione delle pratiche 
amministrative.  iscrizione entro il 17 Giugno con anticipo di € 70,00* e saldo il 25 Giugno. All’atto dell’iscrizione comunicare anche 
giorno, mese, anno, ora e luogo di nascita.

CoSA porTArE
un telo da mettere sul tappetino già presente presso il Centro Yoga, occorrente per appunti, un grembiule da cucina. si consiglia 
di indossare un abbigliamento comodo. 

pErNoTTAmENTo
Coloro che vengono da fuori Nuoro potranno pernottare presso il Centro Yoga lasciando, se lo desiderano, un’offerta in Gurdwara.

* coloro che non sono iscritti all’Associazione per l’anno 2015-16 e desiderassero partecipare al Corso, dovranno versare al mo-
mento dell’iscrizione il contributo di € 11,00 quale quota associativa.

Venerdì 24 Giugno, dalle 14 alle 19 Datta Kaur sarà disponibile per consulenze astrologiche e piani astrali. Per informazioni e pre-
notazioni rivolgersi in segreteria

YogAstroFantaCibo


