
30.04 — 06.05/2023
09.07 — 15.07/2023

yoga & 
ceramica

in Italia

Cilenia, azienda agricola biologica,  in partenariato con il laboratorio di ceramica TERRACOTTA, 
offrono una settimana di yoga e ceramica a Villa Cilenia, tra Viterbo e Civita di Bagnoregio, nel 
cuore della Tuscia, una regione etrusca tra Roma e la Toscana meridionale. 

Un seminario  sotto il prisma della creatività e del relax, per un vero ritorno ai nostri sensi, alla 
terra, alle radici, a noi. Yoga e ceramica hanno molte cose in comune: creatività, sensazioni, 
viaggio, lasciarsi andare, equilibrio, consapevolezza del corpo, ancoraggio, connessione di 
sé, introspezione, gioia.

VILLA CILENIA é una villa circondata da un uliveto, da dolci colline e pittoreschi borghi 
medievali. Un luogo perfetto per trascorrere momenti immersi nella natura, in una dimensione 
calma e rilassante dedicata al benessere e alla tranquillità. Le lezioni di yoga e ceramica si 
svolgeranno in un paesaggio unico e incantevole,  in un ampio giardino costellato di rose, 
gelsomini ed erbe aromatiche. Il tempo libero puo essere dedicato all’uso esclusivo della piscina, 
alla scoperta del  percorso botanico-biodiversità dell’azienda,  a passeggiate turistiche nelle 
immediate vicinanze, alla scoperta della Tuscia.

TERRACOTTA Atelier de Céramique 
www.terracotta-atelier.com
fb & ig : @terracotta.atelier

CILENIA Azienda Agricola
www.cilenia-agri.com

fb & ig : @cilenia_agri atelier

INTERESSATO? 
Contattaci: cilenia.agri@libero.it

(in copia: hello@terracotta-atelier.com) 



corsi
I laboratori di ceramica saranno guidati da due insegnanti 
del laboratorio Terracotta a Bruxelles: Naxhieli Zylberman, 
per la settimana di maggio, e Lieve Vandensteene, per la 
settimana di luglio. Insegneranno tecniche di modellazione. 
La ceramica è un’arte millenaria che si pratica con l’obiettivo 
di realizzare da soli oggetti di artigianato e arte, ma anche 
di esercitare il proprio senso creativo e di rilassarsi. 

Impastare argilla, trasformarla, colpirla, centrarla, lisciarla 
o distorcerla soddisfa le esigenze sensoriali, legate alle 
nostre emozioni e crea energia.

visite turistiche
I momenti liberi del ritiro possono essere dedicati alla 
scoperta del territorio che offre , nelle immediate vicinanze 
di villa Cilenia, borghi e città medievali, resti etruschi, 
romani e rinascimentali, parchi naturali, i laghi di Vico e 
Bolsena, Civita de Bagnoregio e le acque termali delle 
Terme dei Papi. Agli interessati, Villa Cilenia proporrà 
giornalmente una visita di gruppo. Le visite saranno 
adattate in base all’organizzazione dei laboratori e alle 
condizioni meteorologiche.

alloggio
Alloggio nelle due Ville Cilenia, accuratamente ristrutturate 
per offrire la migliore accoglienza agli ospiti. Le ville 
offrono eleganti camere singole, doppie e quadruple. A 
disposizione degli ospiti anche due ampie terrazze con 
vista panoramica, un vasto giardino fiorito paesaggistico, 
un percorso botanico-biodiversità e una piscina tra gli 
ulivi fornita di sdraie.

Le sessioni di yoga saranno guidate da Anna Maria Farkas. 
Negli ultimi venti anni Anna ha viaggiato per il mondo alla 
ricerca di un’esplorazione più profonda di corpo, mente e 
spirito. Per lei lo yoga rappresenta un vasto universo in cui 
salute, guarigione e unità si intrecciano armoniosamente. 
L’ambizione di Anna è quella di fornire ai suoi studenti una 
visione equilibrata della mobilità e della stabilità. Le lezioni 
di Anna si concentrano sull’ascolto delle esigenze del nostro 
corpo attraverso la respirazione e l’allineamento, offrendo 
sempre variazioni in base alle particolarità di ogni individuo. 
Le lezioni sono adatte a tutti i livelli e si concentrano sulla 
curiosità e sul gioco. Le sessioni inizieranno con una breve 
meditazione e proseguiranno con un riscaldamento sequen-
ziale del corpo, seguito da una sequenza di posture in piedi, 
equilibri, allungamenti più profondi e infine savasana.



 

pasti
Colazioni, brunch e cene sono cucinati con prodotti locali, 
secondo le ricette tradizionali della regione e sono conditi 
con l’olio d’oliva extra vergine e le erbe aromatiche prodotte 
dell’azienda agricola. Pasti essenzialmente vegetariani. Pasti 
vegani o senza glutine sono possibili previa comunicazione 
all’iscrizione. 

prezzi
€ 920  Camera quadrupla
€ 1.080  Camera doppia
€ 1.250  Camera singola

Il prezzo include:

•  Lenzuola e asciugamani
• Pensione completa (colazione, brunch estivo, cena) 

per 5 giorni, cena la sera di arrivo e colazione il 
giorno della partenza. Acqua, caffe e tisane disponibili 
durante la giornata. 

• 5 giorni di lezioni di yoga e ceramica, comprese 
 lezioni e materiali. 
• Accesso alla piscina 
• Trasporto di gruppi da e per l’aeroporto e trasporto 

per giro turistico di gruppo.
• Partecipazione al corso ‘Cuoco per un giorno’

Il prezzo non include:

• Biglietti ingresso tour turistici 
• Assicurazione di viaggio
• Vino e alcool

tipico corso di 
un giorno 

08h00 — 09h30 
Yoga

09h30 — 10h30 
Colazione sulla terrazza

10h30 — 12h30
Sessioni di ceramica

13h00 — 14h30 
Brunch terrasse ou piscinebrunch in terrazza o piscina

14h30 — 18h15
Tempo libero*

18h30 
Meditazione 

19h30 
Cena

*Tempo libero: 
visite turistiche, escursioni, riposo in piscina, 

passeggiate, ceramica. 

Questo programma è indicato come indicazione e potrebbe 
essere necessario adattarlo. 

Nota Bene : 
Non è richiesta alcuna esperienza nello yoga o nella ceramica 

per partecipare al seminario

Lingue: 
Corsi di ceramica in inglese e francese. 

Corsi di yoga in inglese

prenotazione & 
cancellazione 
Prenota il tuo soggiorno con un deposito del 30% 
dell’ammontare. Il saldo dovrà essere versato 4 settimane  
prima della partenza.
Le richieste di cancellazione, con rimborso dell’ammontare 
versato,  possono essere effettuate fino ad un mese  prima 
della partenza. La cancellazione durante il mese precedente 
la partenza comporterà la perdita della caparra. 

TERRACOTTA Atelier de Céramique 
www.terracotta-atelier.com
fb & ig : @terracotta.atelier

CILENIA Azienda Agricola
www.cilenia-agri.com
fb & ig : @cilenia_agri

INTERESSATO? 
Contattaci: cilenia.agri@libero.it

(in copia: hello@terracotta-atelier.com) 






