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Seminario residenziale di Iyengar® yoga 
con David MELONI 
Insegnante advanced senior II 

1-5 Agosto 2019 - livello intermedio 
7-11 Agosto 2019 - livello avanzato 

B&B Masseria del Marchese 
Via Conversano, 219 - 70013 

Castellana Grotte (Bari) 

Orari delle lezioni: 9.00-12.00/ 16.00-19.00 

I posti per i seminari sono limitati. 
La struttura offre la possibilità di alloggio per un numero massimo di 10 persone ma in 
convenzione si potrà usufruire di altre sistemazioni disponibili nei paraggi.   

OPZIONE RESIDENZIALE (alloggio con prima colazione e seminario): 

• 1/5 Agosto:  Intermedi - Check-in 31 Luglio - Check-out 06 Agosto 
• 7/11 Agosto:  Avanzati - Check-in 06 Agosto - Check-out 12 Agosto 
- € 670 con prenotazione entro il 31 marzo; 
- € 720 dal 1° aprile  

.   
• 1/11 Agosto: Intermedi + Avanzati - Check-in 31 Luglio - Check-out 12 Agosto 
- € 1.300 con prenotazione entro il 31 marzo; 
- € 1.350 dal 1° aprile  

L’ iscrizione prevede il versamento di un anticipo di € 330 per ciascun seminario;  
€ 600 per chi segue entrambi i corsi. 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OPZIONE SOLO SEMINARIO YOGA: 

• 1/5 Agosto:  Intermedi  
• 7/11 Agosto:  Avanzati 
- € 430 con prenotazione entro il 31 marzo; 
- € 480 dal 1° aprile  

.   
• 1/11 Agosto: Intermedi + Avanzati  
- € 800 con prenotazione entro il 31 marzo; 
- € 850 dal 1° aprile  

L’ iscrizione prevede il versamento di un anticipo di € 200 per ciascun seminario;  
€ 400 per chi segue entrambi i corsi. 

Versare l’anticipo tramite bonifico bancario sul C/c intestato a 
Centro Iyengar Yoga Samasthiti 
IBAN: IT73E0846941630000000043777 
CODICE BIC: ICRAITRRD10  

Inviare copia della ricevuta, compilare ed inviare il modulo ALLEGATO con i propri dati 
all’indirizzo mail: iyengaryogasamasthiti@gmail.com 

LA STRUTTURA E GLI ALLOGGI: 
Per tutti gli iscritti c’è la possibilità di pranzare e cenare in loco ad un costo indicativo di 15-20 
euro a pasto. 

B&B Masseria del Marchese 
Immerso nelle campagne di Castellana Grotte, il B&B Masseria del Marchese dispone di una sala di 130 m2 per la 
pratica. 
La masseria è composta da 2 unità abitative: ciascuna include due ampie camere da letto matrimoniali, ad uso 
doppia o tripla, ed un bagno condiviso. 
Connessione WiFi gratuita. Posti disponibili: 8-10 
Vi attende una colazione all’italiana ed un giardino per rilassarvi. 
Il B&B dista 6 km dalle Grotte di Castellana e 17 km dal mare. L'Aeroporto più vicino è quello di Bari-Karol Wojtyla, 
a 47 km.  

B&B Relais Rifugio delle Grotte 
Situato a pochi passi dalle rinomate grotte di Castellana ed a circa 1.5 km dal centro del paese, il  B&B Relais 
Rifugio delle Grotte dispone di numerose stanze tutte con bagno privato ed accesso indipendente (da doppie a 
quadruple). A pochi metri dal B&B si trova la fermata delle Ferrovie del Sud-Est, linea locale che collega Bari a 
Taranto. 
Bus navetta collegano agevolmente ogni mezz’ora la zona centrale di Castellana Grotte e la zona delle grotte. 
La Masseria del Marchese, luogo del seminario, dista 5km. Su richiesta si provvederà a garantire gli spostamenti 
da/per la sala yoga. http://www.rifugiodellegrotte.it/it/beb-relais/ 
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Il/la sottoscritto/a ……………………………………….nato/a a …………………………………….. 

Il …………………………… cf ..………………………………………………………………………….. 

Residente a  …………………………… in via ………………………………………………….cap…….. 

Si iscrive al Seminario residenziale di Iyengar®Yoga con David Meloni a Castellana Grotte (BA), 

scegliendo l’opzione: 

  

Residenziale 

  1/5 agosto	   7-11 agosto	   1/11 agosto 

                                                              

Solo seminario yoga 

  1/5 agosto	   7-11 agosto	   1/11 agosto 

Dichiara di aver effettuato bonifico bancario in data ……………….. dell’importo di €………………. sul 

C/c  del Centro Iyengar Yoga Samasthiti IBAN: IT73E0846941630000000043777 -  

CODICE BIC: ICRAITRRD10  

A quali dei seguenti pasti sei interessato/a? 

pranzo                                     cena                                pranzo e cena                                nessuno      

Il costo indicativo di ciascun pasto è di 15-20 €, di base vegetariano e vegano.  

Indicare eventuali intolleranze e/o esigenze particolari. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Se hai scelto l’opzione residenziale… 

- Necessito del trasferimento da/per aeroporto/stazione…………………il giorno………………alle 

ore……………….. (servizio non incluso) 
- Sei disposto/a a condividere la stanza?    SI      NO 
- Hai un/a compagno/a con cui vorresti condividerla?  SI ………………………….      NO      
- Altre esigenze ……………………………………………………………………………………………… 
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