
Settimana dello Yoga Alpenpalace

PER PRINCIPIANTI E AVANZATI | 04.10.–10.10.2020

Godetevi la tranquillità del nost-
ro giardino termale di 30.000 m², 
prendete il sole a 2.400 m.

Sabrina Innerhofer, la nostra 
insegnante di yoga, di medita-
zione e rilassamento con la mu-
sica, nonché erborista e guida 
escursionistica, vi accompag-
nerà nell‘ambiente mozzafiato 
delle montagne della Valle Au-
rina e proporrà indimenticabili 
sessioni di meditazione e yoga. 

Gli esercizi di yoga al mattino at-
tivano la circolazione, migliorano 
la vascolarizzazione degli organi 
interni, allungano la muscolatura 
e danno energia per affrontare 

bene la giornata.
Le lezioni di yoga e meditazione 
nel pomeriggio hanno un effet-
to calmante ed equilibrante sul 
corpo. Il tessuto connettivo e le 
tensioni vengono rilasciati. Viene 
incrementata l‘elasticità delle fa-
sce.

Il nostro team di cucina vi vizierà 
con ulteriori esperienze culina-
rie della cucina ayurvedica.
La cucina europea ayurvedica 
si basa sui principi delle ricet-
te dell‘Ayurveda, combinandole 
con i migliori ingredienti biolo-
gici dell‘agricoltura locale.
L‘Ayurveda considera il cibo come 
un piacere e con consapevolezza. 

Il nostro menu ayurvedico è un 
menu tridosha  e quindi adatto 
a tutti e tre i tipi di costituzione 
Vata, Pitta e Kapha. Soprattutto 
ai nostri tempi, in cui moltissime 
persone soffrono di stress men-
tale ed emotivo, una cucina sana 
può aiutare a ripristinare la chia-
rezza, il vigore e la vitalità.

al programma



MERCOLEDÌ

08:30 Uhr
Sessione di 
Yoga

09:30 Uhr
Colazione

Da concordare
Trattamenti 
Ayurveda
Abhyanga – 
Massaggio 
totale con oli 
& Shirodhara 
– Flusso di olio 
sulla fronte

GIOVEDÌ

alle ore 08:00
Yin Yoga per le 
fasce

alle ore 09:30
Colazione

alle ore 11:00
Passeggiata a 
Casere

dalle ore 13:00
Tempo libero

alle ore 21:00
Meditazione 
guidata del 
suono

VENERDÌ

alle ore 08:00
Yin Yang Yoga 
con saluto al 
sole

alle ore 09:00
Colazione

alle ore 10:30
Escursione 
guidata

alle ore 16:00
Merenda 

insieme

dalle ore 17:00
Tempo libero

DOMENICA

dalle ore 14.00
Arrivo 
& Check In

Da concordare
Trattamenti 
Ayurveda 

Abhyanga – 
Massaggio 
totale con oli 
& Shirodhara 
– Flusso di olio 
sulla fronte

MARTEDÌ

alle ore 06:00
Alba sullo 
Speikboden 
con sessione 
yoga

escursione 
facile

con medita-
zione alla lago 
Trejer 

al ritorno
Tempo libero

SPECIALITÀ DEL GIORNO Gettata di vapore & peeling in sauna
dalle ore 15:00

Cucina Ayurveda
Colazione, buffet pomeridiano & cena

Acqua minerale & tisana disintossicante
ogni giorno in camera

Buffet di tè Viropa nella Spa Alpin
Tutto il giorno

LUNEDÌ

alle ore 08:00
Conoscersi  / 
Yoga dolce 
al mattino

alle ore 09:30
Colazione

alle ore 11:00
Escursione 
facile

alle ore 14:00
Vinyasa Yoga 

con meditazio-
ne guidata

dalle ore 15:30
Tempo libero

SABATO

dalle ore 07:30
Colazione

alle ore 11:00
Check Out o 

prolungamento



Sabrina Innerhofer

Insegnante di yoga | Istruttrice di meditazione e rilassamento del suono | Erborista |
Guida escursionistica

Il movimento è sempre stato 
una parte importante nella sua 
vita: Già da bambina amava e 
viveva la montagna con pass-
ione. Sia in estate con le escur-
sioni, sia d‘inverno con lo sci, 
ha trovato l‘opportunità di pro-
vare il piacere della montagna.  
Movimenti mentale e fisico per 
lei significa qualità della vita. 

La salute non è tutto, ma senza la sa-

lute tutto vale nulla.

Sabrina ha completato la forma-
zione come erborista a 17 anni. 
L‘erboristeria è finora una sua 

grande passione ed è felice di  po-
ter trasmettere le sue conoscen-
ze. All‘età di 20 anni, ha trovato il 
piacere nell‘insegnare e ha com-
pletato la formazione d‘istruttri-
ce di spinning aquagym e nordic 
walking, in seguito anche istrut-
trice di ginnastica di gruppo e in-
segnante di Bodega Moves.

Grazie alla combinazione di ques-
to allenamento funzionale con 
lo yoga è nato, il suo amore per 
lo yoga. Sabrina ha continuato a 
formarsi come insegnante di Vi-
nyasa & Yin Yoga. Attraverso le 
asana (esercizi fisici), il corpo si 

rafforza. Attraverso i Pranayama 
(esercizi di respirazione), l‘energia 
nel nostro corpo è in equilibrio e 
risolve tensioni. Attraverso la me-
ditazione, la mente è centrata e i 
pensieri sono ordinati. Dall‘integ-
razione dello yoga, la sua vita ha 
acquisito molta più gioia di vivere, 
ha imparato a godersi l‘attimo e 
ad abbattere paure di ogni tipo.

Non è possibile spiegare lo yoga 

a parole  con una frase. Lo yoga è 

un‘esperienza che tutti percepisco-

no a modo proprio..

Vinyasa Yoga
Stato energetico costante-
mente attivo

Pranayama
Esercizi di respirazione  per 
unione di corpo e mente

Saluto al sole
Sequenza dinamica di do-
dici posizioni yoga nel rit-
mo della respirazione

Yin Yoga
Rilassamento del tessuto 
connettivo e allungamento di 
muscoli, tendini e legamenti

Yin Yang
Yoga attivo e passivo

Forme di yoga

Yoga dolce
Mobilitazione della colonna 
vertebrale e rilascio delle 
tensioni nella schiena


