
POGGIO CENNINA | SMAZING
 GIOVEDI 20 GIUGNO

h18.30

h21.30

Aperitivo di benvenuto
 secondo le regole
della Sana Alimentazione
con degustazione Olio e Vino di Poggio Cennina
e presentazione Team

Human design: presentazione del sistema

Benvenuto a questa 3a edizione

“A Life Experience”



camminata sulle colline di Cenninah08-9.30  

h10.30-11.30

h11.30-12.30

h14-15

h16-18

h17

h18.30

workshop ragazzi: potenziale e motivazione
workshop ragazzi e genitori: Neuro-Training

Diet coaching e Psicoterapia:
come costruire sane abitudini

calcio ragazzi: allenamento

Yoga della risata

calcio ragazzi: amichevole
Workshop Paolo Rossi

Campane Tibetaneh23

POGGIO CENNINA | SMAZING
 VENERDI 21 GIUGNO

h16 Presentazione libro: “Il Diario di Viola” 
di Francesca Baggio



torneo di Tennish10-13

h11-12

h14-16

h17.45

h22

Pilates

***Presentazione YoWalk***
Premiazioni torneo, lotteria

Campane Tibetane

calcio ragazzi: torneoh10-18

workshop ragazzi: potenziale e motivazione
workshop ragazzi e genitori: Neuro-Training

POGGIO CENNINA | SMAZING
SABATO 22 GIUGNO

Neuro-Trainingh10-11

“A GOAL EXPERIENCE”

Medicina tradizionale cinese e agopuntura



Pilates
Yamuna visoh11-13

h15-16

h17-18

Dietoterapia orientale
workshop ragazzi: alimentazione
per crescere forti e sani

Aperitivo di saluto

calcio ragazzi: allenamento e pranzo 
all’aperto con mister

h10-14

POGGIO CENNINA | SMAZING
DOMENICA 23 GIUGNO

h8-09.30 camminata sulle colline di Cennina“A GOAL EXPERIENCE”

Medicina tradizionale cinese e agopuntura





Stare bene è la chiave per vivere una vita appagante
e in armonia con chi ci sta intorno.

Ma cosa significa stare bene?
Troppo spesso siamo distratti dai mille impegni che la 

quotidianità ci “impone” e ci dimentichiamo di
recuperare quella dimensione necessaria per vivere

appieno i nostri affetti, la nostra famiglia, i nostri figli.
 

A LIFE EXPERIENCE nasce come
momento di condivisione, proprio attraverso il recupero 
di quell’armonia e quello spazio necessari per se stessi e 

per la famiglia.
In un contesto energeticamente favorevole, dove il Qi 
può fluire liberamente, abbiamo ideato e realizzato 

questo format per famiglie dove i ragazzi possono vivere 
un’esperienza di gioco e condivisione, e i genitori

ritrovare una maggior connessione interiore attraverso 
workshop semplici e pratici.

Il tutto in un’ottica di condivisione e svago.



I Workshop proposti
 fanno parte del progetto

Smazing Holistic Academy

per promuovere e trasmettere
in maniera semplice e immediata

benessere a 360°

#besmazing



Partners in crime


