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Armonia di Coppia 
con Francesca Valdini e Pierluigi Campo 

8 – 10 novembre 2019 
presso Hotel Riglarhaus / Lateis-Sauris (UD) 

 

 
 

Momenti esperienziali di incontro per tutte le coppie che desiderano vivere in armonia 
la dimensione della relazione, per mantenere e rinforzare l’unione e il desiderio di 
intimità. Sperimenteremo varie modalità di comunicazione: movimento, musica, 

contatto, immagini e parole creando lo spazio interiore per vivere autenticamente con 
il proprio partner un fine settimana in una coinvolgente dimensione naturale. 
 

Programma del seminario 
E’ previsto l’arrivo nel pomeriggio di venerdì 8 novembre 2019.  
Momenti di incontro: 
- Venerdì 8 novembre ore 21.00 – 22.30 
- Sabato 9 novembre ore 9.30 – 12.30 
- Sabato 9 novembre ore 21.00 – 22.30 
- Domenica 10 novembre ore 9.30 – 12.30 

 
Nel pomeriggio di sabato è previsto un Aufguss facoltativo presso il centro benessere dell’Hotel.  

 

Iscrizioni e informazioni 
Informazioni e iscrizioni: telefonare a Francesca (347 7235752) o Pierluigi (346 6972021) o inviare mail a coach@pierluigicampo.it.  
 

Costi 
Il costo del seminario, comprensivo di trattamento in pensione completa con pranzo a buffet e sistemazione in camera doppia è di 
440€ a coppia. Il costo dell’Aufguss facoltativo è di 10€ a persona.  
Acconto di 150€ a coppia da versare entro il 18 ottobre 2019 tramite bonifico bancario. 
 

Conduttori 
Francesca Valdini, counselor professionale con una formazione in biopsicosintesi per il singolo, la coppia ed i gruppi. 
Pierluigi Campo, coach esperto in life coaching individuale, di coppia e di gruppi.  
Francesca e Pierluigi sono formatori esperienziali e amano definirsi consorti e genitori condividendo la propria crescita personale, 
familiare e professionale da oltre 17 anni. Insieme seguono in consulenza coppie e famiglie che stanno attraversando momenti di 
difficoltà, cambiamenti o che semplicemente abbiano il desiderio di nutrire, attraverso una più efficace e consapevole 
comunicazione, la propria relazione di coppia.  
 
Location 
Hotel Riglerhaus 
Frazione Lateis, 333020 Sauris (UD) 
Tel: +39 0433 86049 
Mail: info@riglarhaus.it 
Web: www.riglar.it 
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