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Equilibrium	Detox	Retreat	

A	La	Thuile	dal	18	al	25	Novembre,	presso	l’Hotel	Chalet	Eden	
con	la	speciale	partecipazione	dello	chef	Simone	Salvini,		

pioniere	italiano	dell’alta	cucina	naturale	
	

La	 Thuile	 –	 20	 settembre	 2018	 -	 “Take	 care	 of	
your	body.	It's	the	only	place	you	have	to	live.”	
Questo	 è	 lo	 slogan	 di	 Equilibrium,	 un	 progetto	
che	 nasce	 dall’intenzione	 di	 portare	 alla	
consapevolezza	che	l’equilibrio	del	corpo	e	della	
mente	 è	 il	 primo	 passo	 verso	 la	 salute.	 Sette	
giorni	Detox	nei	quali	dedicare	del	tempo	solo	a	
sé	 stessi.	 Un	 programma	 personalizzato	 che	
include	una	combinazione	di	pasti	detox,	estratti,	
yoga,	 pranayama	 (respirazioni),	 meditazione,	
terapia	somato-emozionale	e	cranio-sacrale.		
	
Equilibrium	 Detox	 Retreat	 si	 svolgerà	 a	 La	
Thuile	 dal	 18	 al	 25	 novembre	 2018,	 presso	
l’Hotel	 Chalet	 Eden	 di	 La	 Thuile,	 in	 Valle	
d’Aosta.	 Immerso	nella	natura,	questo	ecohotel	
è	 la	 destinazione	 ideale	 per	 il	 relax	 e	 il	
ringiovanimento.	Un	rifugio	sereno	per	nutrire	 il	
completo	benessere	di	spirito	mente	e	corpo,	un	
luogo	speciale,	dove	la	ricerca	di	colori,	materiali,	
tessuti	 e	 complementi	 d'arredo	donano	 ad	ogni	
camera	 un'atmosfera	 incantevole,	 intima	 e	
accogliente	 ma,	 allo	 stesso	 tempo,	 esaltano	 la	
vocazione	naturale	dell’hotel.	
			
Perché	 è	 importante	 questo	 programma	
detossinante?	
Le	tossine	sono	una	presenza	molto	sgradita	per	

l’organismo,	 che	 diventa	 veramente	 dannosa	 per	 la	 salute,	 quando	 il	 loro	 quantitativo	 supera	 la	 capacità	
fisiologica	 di	 espulsione	 delle	 stesse.	 Questo	 surplus	 di	 tossine	 crea	 le	 basi	 per	 molte	 patologie.		
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LA	PROPOSTA	DETOX		

� Lezioni	di	yoga		
� Pranayama	(respirazioni	yoga)		
� Terapia	emozionale	individuale		
� Terapia	cranio	sacrale	individuale		
� Detox	personalizzato		
� Depurazione	integrale	(Shankprankshalan)	
� Supplementi	speciali	per	ridurre	i	metalli	

pesanti						
� 7	notti	nella	sistemazione	scelta		

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
La	 settimana	disintossicante	 costituisce	pertanto	
una	 buona	 alternativa	 per	 poter	 liberare	
l’organismo	da	tossine	e	sostanze	nocive,	e	anche	
un	 modo	 per	 rigenerare	 la	 mente	 e	 sentirsi	
meglio.	
	
Equilibrium	 Detox	 Retreat	 offre	 un	 approccio	
olistico	alla	persona	e	al	benessere	attraverso	un	
programma	 Detox	 personalizzato,	 studiato	 dalla	
dottoressa	Grace	Mason	sulla	base	di	un’accurata	
valutazione	 dell’anamnesi	 di	 ogni	 soggetto.	 Il	
programma	 prevede:	 una	 sessione	 di	 yoga,	
guidata	 dall’insegnate	 Céline	 Raclot,	 il	 lavaggio	
totale	 del	 tratto	 digerente	 (Shankprankshalan),	 il	
lavoro	 emozionale	 per	 la	 comprensione	 e	
risoluzione	 dello	 stress	 e	 la	 terapia	 cranio-sacrale.	 Il	 tutto	 combinato	 a	 gustosi	 alimenti	 e	 succhi	 a	 base	
vegetale.	
	
Negli	ultimi	tre	giorni	della	settimana	disintossicante	il	famoso	chef	Simone	Salvini,	pioniere	italiano	dell’alta	
cucina	 naturale,	 sarà	 presente	 per	 accompagnare	 gli	 ospiti	 in	 un	 percorso	 di	 profonda	 conoscenza	 e	
consapevolezza	di	come	nutrirsi	in	modo	sano.		
Partendo	dal	concetto	che	il	cibo	è	medicina	e,	in	totale	sintonia	con	il	programma	Detox,	lo	chef	proporrà	ai	
partecipanti	menu	speciali	che	conciliano	il	benessere	con	il	gusto,	condividendo	le	sue	ricette,	con	l’obiettivo	
di	aiutare	le	persone	a	rimanere	vibranti	e	in	salute.		
Per	informazioni	www.chaleteden.it		
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Rosanna	Cognetti	
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