GENNAIO 2020

TALENT LAB ADVENTURE
“Una settimana all’insegna della scoperta di se stessi
unita al divertimento, gioco, passione e realizzazione.”

Il senso della
ricerca sta nel
cammino fatto e
non nella meta; il
fine del viaggiare
è il viaggiare
stesso e non
l'arrivare.
(Tiziano Terzani)

NON MI DIRE QUANTO SEI EDUCATO E COLTO, DIMMI QUANTO HAI VIAGGIATO. MAOMETTO

Questa Viaggio porta con se magia e introspezione in un luogo incantevole dove i 4 elementi essenziali per la
vita; sole, acqua, aria e terra TRASFORMERANNO per sempre il tuo cambiamento che hai sempre ricercato.
Immagina di avere a disposizione un clima perfetto dove
non piove mai, dove il paesaggio è un'alternanza di luoghi
selvaggi e lunari e ti sembra di essere in un'eterna
primavera.
Come ti sentiresti a vivere:
7 giorni speciali, fuori dal comune,
7 giorni nei quali esci dalla zona di comfort per entrare
nell'identità profonda,
7 giorni per cambiare vita,
7 giorni che creano un sistema integrato completo che
raggruppa:
◦comportamento e convinzioni,
◦Intenzioni e sogni,
◦valori identità,
◦Simbologia e intuizioni
◦meditazione, visualizzazione
◦ Giochi di Ruolo
Tutto questo in un clima di vacanza nel quale, mentre ti
rilassi sotto il sole e ti godi il panorama tropicale,apri
la mente per conoscerti, scoprirti e amarti.
Vivi anche tu questo viaggio esplorativo per trovare il
tesoro che si chiama: "Te Stesso!"
Dopo questa esperienza non sarai più lo stesso! Talent Lab
Adventur ti porta al nocciolo per sviluppare quel
miglioramento a 360° che stavi aspettando! Tornato a casa
la tua vita sarà cambiata per sempre perché sarai salito
ad un livello di benessere interiore superiore.

I pilastri portanti di questo
evento sono:
-

Autostima
Missione
Passione per la Vita
Fiducia in se stessi
Talenti e punti di forza
Meditazione
Intuizione

La Prima settimana di Gennaio
2020 scrivimi
info@carlolesma.it

Solo 20 posti disponibili prenota ora!

