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Luogo: Monte da Cascalheira, Costa Alentejana 

Organizzato da SoulsinNature



C O N T E N U T I

Possano tutti gli esseri provare profonda gratitudine per il
semplice fatto di essere vivi. 

Un'immersione in campagna, a solo 10 minuti dall'oceano,

destinata a chiunque voglia stare meglio, dare un nuovo passo

evolutivo verso maggior presenza e autenticità, espandere la

propria consapevolezza sulle forze della vita e/o approfondire la

pratica delle tecniche potenti e trasformative del kundalini yoga e

della mindfulness, a scopo di ritrovare pace interiore, di

permettere lo stimolo delle proprie forze vitali, un’apertura al

cambiamento, un risveglio di coscienza.

Il ritiro è multilivello, aperto a tutti, principianti e praticanti con

esperienza, dai 16 anni. E’ ideato per chi ha voglia e coraggio di

osservarsi più profondamente, di superare i propri limiti e

apportare cambiamenti alla propria vita. È anche adatto

semplicemente a chi senta bisogno di una pausa di distacco e

riflessione in un nuovo contesto, o semplicemente di qualche

giorno per rilassarsi, disintossicarsi e ricaricarsi.

Pernotteremo nei pressi delle bellissime spiagge di Porto Covo, a

meno di due ore in auto a sud di Lisbona. Ci collegheremo con le

forze dell’oceano a scopo risanante e rasserenante (ci potremo

anche tufare nelle rinvigorenti acque fredde dell’Atlantico), e

praticheremo yoga e meditazione in spiaggia.

Il programma prevede incontri giornalieri (facoltativi) di kundalini

yoga, meditazione, mindfulness (TPP inspired), bagni di gong,

visita a varie spiagge locali e dell'ottimo cibo vegetariano. Per chi

lo desideri, Susana è anche disponibile per una visita guidata ad

alcune zone di Lisbona nel pomeriggio e sera di mercoledì 29.



Sabato 25 giugno
17:15 – 19:00: Cerchio di benvenuto (obbligatorio) e
kundalini yoga 
19.00 – 19.30: Tempo libero
19:30 - 20:30: Cena 
20.45 – 21.30: Meditazione e rilassamento con gong
21.30 – 8.30: Silenzio 

Domenica 26, lunedì 27 e martedi 28
6.45 – 8:30: Pratica del mattino (yoga e meditazione) 
8.45 – 9.30: Prima colazione
9.30 – 10.30: Le basi del Kundalini Yoga (incontro per
principianti (solo domenica)
9.30 - 17.00: Tempo libero
17.00 – 18:00: Yoga in spiaggia (luogo da concordare)
18.00 – 19.30: Tempo libero
19:30 - 20:30: Cena 
20.45 – 21.30: Meditazione e rilassamento con gong
21.30 – 8.30: Silenzio 

Mercoledì 29 giugno
6.45 – 8:30: Pratica del mattino e cerchio di chiusura
(obbligatorio)
8.45 – 9.30: Prima colazione
10:00: Check-out, saluti e partenza 
13:30: Pranzo di gruppo (su prenotazione) a Lisbona
15:00 - 19:30: Visita guidata a Lisbona
20:00 - 21:30: Cena di gruppo a Lisbona (su prenotazione)

Nota: Su richiesta è possibile prenotare incontri individuali con

l'insegnante per problematiche o dubbi personali. 

PROGRAMMA



MONTE DA CASCALHEIRA

Un incantevole agriturismo
isolato, a solo 10 minuti
dall'oceano e da 15 chilometri di
bellissime spiagge.

La struttura, composta da 4 case
e un tipi, sarà la sede dei pasti e
degli incontri del ritiro, ad
eccezione della pratica di fine
pomeriggio che avrà luogo in
spiaggia.  

Tutte le case hanno cucina a
disposizione. C'è inoltre una
piccola piscina, prati e giardino a
disposizione del gruppo.

IL LUOGO

Indirizzo :
Monte Baixa do Bem Parece,  
Località:  Cabeça da Cabra
Porto Côvo,  7520 Sines ,  Portogallo 

Indirizzo e contatti :
Monte da Cascalheira
Località:  Cabeça da Cabra 
7520-409 Porto Côvo -  Sines 
Portogallo
Web: www.cabra.pt

Oltre al la  struttura principale
è possibile pernottare anche
in una seconda struttura a 700
metri  di  distanza:
www.casinhasdomonte.com 



Investimento per tipo di alloggio (valori totali per persona):

SCONTO DEL 10% ENTRO IL 25 APRILE.

Tipo di alloggio Descrizione
Capa
cità

Prezzo
ritiro

(CHF) 

Prezzo
ritiro

(€)

Casa do Urso, in

camera twin ad

uso doppio

3 camere twin, salotto e

cucina; 2 bagni; 

www.cabra.pt

6 745.- 715.-

Appartamento

a 700 mt ad uso
doppio

Camera twin o matrimoniale,

uso doppio; 1 bagno ; cucina 

www.casinhasdomonte.com

2 755.- 730.-

Casa da Árvore,

uso doppio
Camera matrimoniale ad uso

doppio con cucina 
2 810.- 785.-

Casa Vaca o

Cabra, uso
doppio

App. con camera

matrimoniale o twin, salotto

e cucina 

2 820.- 795.-

Casa do Urso, in

camera doppia,

uso individuale 

Camera matrimoniale ad uso

singolo in appartamento da 6

con 2 bagni, cucina e salotto

5 850.- 825.-

Appartamento

a 700 mt ad uso
individuale  

Camera matrimoniale; 1

bagno; cucina 

www.casinhasdomonte.com

1 880.- 850.-

Casa da Vaca o

da Árvore, uso
individuale

Appartamento con camera

matrimoniale, salotto e

cucina

1 1'080.- 1'045.-

INVESTIMENTO

L'iscrizione è confermata dopo il pagamento di almeno 1/3 del valore

totale del ritiro.Il conguaglio va fatto entro il 20 maggio. 



Alloggio per 4 notti; 

Mezza pensione con pasti vegetariani cucinati localmente -

colazione e cena (è possibile pranzare nei pressi delle spiagge, 

 nella località di Porto Côvo o presso l'agriturismo - tutte le

camere hanno cucina a disposizione;

Incontri giornalieri di kundalini yoga, meditazione, mindfulness
e bagni di gong; 

Accesso alla piscina e al giardino dell'agriturismo; 

Caffè, tisane, pane, marmellata e frutta per le merende;

2 biciclette a disposizione (possibilità di noleggiare altre) ;

Visita guidata a Lisbona nel pomeriggio e sera del 29 giugno.

Il contributo include:

CONTRIBUTI E PAGAMENTI

In contanti presso Yoga Loft.

Tramite bonifico bancario a:

Twint allo 079 280 4648.

PAGAMENTI 

Causale: Iscrizione ritiro PT 2022 

       Susana de Sousa | 6944 Cureglia

       SWIFT-BIC: RAIFCH22 | Banca Raiffeisen Gravesano

       IBAN (CH): CH81 8080 8007 8487 8691 7

       IBAN (Euro): CH38 8080 8009 2341 1200 9



DETTAGLI ORGANIZZATIVI

INFO E ISCRIZIONI 
www.soulsinnature.net/retreats
info@soulsinnature.net | +41 79 280 4648
L'iscrizione è confermata dopo il pagamento di almeno 1/3 del valore
totale del ritiro. Il conguaglio va fatto entro il 20 maggio. 

Sicurezza sanitaria:
Verrano rispettate le normative sanitarie in vigore in Portogallo. Per
dettagli consultare il sito:
https://www.visitportugal.com/it/content/covid-19-misure-
implementate-portogallo 

Il ritiro è organizzato da SoulsinNature (www.soulsinnature.net) e

facilitato da Susana Tavares (www.susanadesousatavares.net).

Gli incontri si svolgeranno tutti all'aperto presso il Monte da

Cascalheira: www.cabra.pt. In caso di pioggia (molto improbabile in

questo periodo in Portogallo) dovranno essere annullati (verranno

proposti programmi alternativi). 

Ogni partecipante si deve portare il proprio tappetino, abbigliamento

comodo e borraccia personale.

L’iscrizione sarà confermata dopo il pagamento di almeno 1/3 del

valore totale del ritiro.  

Il ritiro è confermato con un minimo di 8 iscritti entro il 30.04. 

Numero massimo di partecipanti: 15.

Termine delle iscrizioni: 20 giugno (a seconda della disponibilità).

In caso di annullamento da parte degli organizzatori i contributi

versati verranno interamente rimborsati. 

In caso di annullamento da parte del partecipante con certificato

medico, entro 5 giorni dall'inizio, verrà rimborsato il 90% della quota

versata, dopodiché il rimborso sarà solo del 5% in forma di voucher

per un ritiro o evento futuro organizzato da SoulsinNature.

In caso di annullamento senza certificato medico, entro il 30 aprile

verrà rimborsato il 70% della quota versata , entro il 30 maggio il

30% della quota versata, dopodiché non sono più previsti rimborsi.

Il trasporto fino al luogo dell'alloggio è responsabilità dei singoli

partecipanti. E' possibile arrivare in autobus da Lisbona a Porto Côvo

oppure direttamente in auto. 

Note organizaztive:



Avvicinata allo Yoga e alle filosofie orientali durante il periodo

universitario, Susana presto ha cominciato a sentire un forte

richiamo verso la salutogenesi e la spiritualità ed ha incominciato un

cammino di crescita personale, cercando di dare più senso alla propria

vita, coltivando l'interesse per il benessere fisico, psichico ed animico,

con un approccio olistico e profondo.

Nel suo percorso di crescita personale e di ricerca di guarigione per

una malattia congenita che le è stata diagnosticata, Susana ha

viaggiato, letto e approfondito vari linee spirituali e approcci all'auto-

guarigione, dallo Yoga allo Sciamanismo e all’esoterismo Cristiano. 

Dopo circa 12 anni di pratica di Kundalini Yoga ha deciso di formarsi

come insegnante e nel 2017 ha concluso la formazione a Londra, sotto

la guida di Gurmukh Kaur Khalsa. Susana pratica anche mindfulness ed è

suonatrice di gong.

Nata e cresciuta in Portogallo, Susana è laureata in Economia, ha

lavorato per molti anni come consulente aziendale nell’ambito della

strategia, sostenibilità e controllo di gestione ed è madre di due

ragazzi.

SUSANA DE SOUSA TAVARES 

Susana insegna Kundalini
Yoga,  Gong Yoga e
meditazione in Ticino (CH),
online e in presenza,  e
organizza workshop e rit iri  di
yoga,  detox,  meditazione e
mindfulness ,  cercando di  creare
opportunità di  crescita
personale,  trasformazione e
maggior consapevolezza.

Per più dettagli  consultare i l
sito:
www.susanadesousatavares.net

Contatti
Email :
susana.sousa.tavares@gmail .com
Cell :  +41 (0)79 280 4648 



La Pace è  una vibrazione del l 'universo,  non è  qualcosa che gl i  esseri
umani  possono costruire  o  creare.

Per  sperimentare la  vera pace e  la  consapevolezza del  momento
presente dobbiamo semplicemente conquistare uno stato di  assoluta

assenza di  confl itto interiore.

Susana de Sousa Tavares


