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“In una mente calma succedono cose straordinarie”

MAX FURIA



E
Una giornata di vacanza dal mondo 
per imparare a creare calma dentro 
di noi e portarla fuori.
Perchè quando crei spazio, crei 
leggerezza dentro di te, allora puoi 
fare cose straordinarie.

Impari a non saltare per aria alla 
prima provocazione, impari a 
sostenere discussioni che prima ti 
sembravano impossibili. Impari a 
essere calmo e lucido quando gli 
altri sembrano dare di matto.
Impari persino a rimanere con te 
stesso e a sentirti in buona compa-
gnia.

Lo facciamo in modo semplice e 
accessibile per tutti. Impareremo 
tecniche di meditazione, di consa-
pevolezza corporea, di intelligenza 
emotiva e di gestione dell’umore.

Il tutto per renderci più forti, stabili 
e positivi. Anche nei momenti di 
cambiamento.

Una giornata dedicata a te stesso



Ore 9.00 registrazione partecipanti

Ore 9.30 Inizio sessione del mattino
Introduzione alle tecniche
Tecniche di “Body Mindfulness”
Lezione di Mindfulness
Tea Break
Domande e risposte
Pratica di Mindfulness guidata

Ore 12.30 Pranzo

Ore 14.00 Inizio sessione pomeriggio
Tecniche di “Body Mindfulness”
Lezione di Mindfulness
Meditazione di gruppo
Tea Break
Domande e risposte
Lezione di Mindfulness
Meditazione di gruppo
Ore 18.00 Chiusura

Cosa ti serve:

Abiti comodi
(una tuta da ginnastica è  perfet-
ta, no gonne, no scarpe con il 
tacco). 

1 Materassino arrotolabile

Una copertina leggera (rilassan-
doci potresti sentire un po’ 
freschino).

Una bottiglia d’acqua.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 97,00 a persona, all inclusive

Programma della giornata

PER ISCRIVERTI:
Vai su maxfuria.com/med e acquista il tuo biglietto.

Sono ammessi al massimo 35 partecipanti.



Max Furia
Autore dei libri “Una vita straordinaria 
con la Mindfulness” , “Riti di Passaggio, 
gli inevitabili cambiamenti della vita”  e 
“Karuna Reiki, guida alle guarigioni 
energetiche” (Ed. Età dell’Acquario).
Master in Programazione Neuro Lingui-
stica, Reiki Master (metodo Usui e 
Karuna), ricercatore e Mindfulness 
Coach. Annovera tra i suoi insegnanti 
nomi di fama mondiale come Frank 
Natale, Tony Robbins, Louise Hay, Osho 
Rajneesh, Roy Martina e molti altri.

Esperto di Comunicazione e Creative 
Thinking tiene seminari di Mindfulness 
per privati e aziende in tutta Italia.

Per info e iscrizioni vai su:
https://maxfuria.com/med


