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BIOINTEGRANDO

Carissimi,
dopo tanti anni trascorsi insieme ad affermare la Medicina Biointegrata, attraverso corsi, convegni, congressi, studi, ricerche e pubbli-

cazioni, rispondendo a sollecitazioni provenienti da più parti, al fine

di sostenere ulteriormente la nostra medicina, intendiamo assumere
questa nuova iniziativa per dare maggiore impulso alla sua conoscenza
e diffusione.

In particolare, BIOINTEGRANDO vuole essere la risposta all’esigenza di
confrontarsi sugli aspetti pratici e metodologici della Medicina Biointe-

grata; ecco dunque l’idea di passare più giorni insieme, con continuità,

di crescita comune.

Uno stage, dunque, improntato allo studio, ma in un’atmosfera di va-

canza e profondo relax, vissuto presso la Domus Area di Bagnoli del
Trigno (IS), da poco piazzatosi nelle prime posizioni in una speciale classifica riguardante “I Borghi più belli d’Italia”.

Passeggiate nella natura alla ricerca di piante officinali, visita a borghi

Bio

e proposte terapeutiche, creando sinergie professionali in un percorso

in t

do

affrontando casi clinici tra i più disparati, discutendo di iter diagnostici

eg

n
ra

e realtà suggestive, percorsi salutistici presso il “Centro Physiothermale

Balneoli”, la cucina unica e naturale del ristorante “Calice Rosso”, la visione di panorami mozzafiato, renderanno indimenticabile il soggiorno.

Nel formulare invito ad aderire con entusiasmo, precisando che ulteriori
informazioni possono essere attinte dal sito www.medicinabiointegrata.
it, o telefonando direttamente alla segreteria organizzativa al numero
0874-870972, si coglie occasione per porgere i più cordiali saluti.
Bagnoli del Trigno, 3 giugno 2021

Stage - Vacanza Studio
in Medicina Biointegrata
BAGNOLI DEL TRIGNO
arrivo domenica 4 luglio – partenza sabato 10 luglio

IMeB
Il direttore scientifico
Franco Mastrodonato

Domus Area

Biointegrando

GIOVEDÌ 8 LUGLIO

A R R I VO D O M E N I C A 4 LU G L I O – PA R T E N Z A SA BATO 10 LU G L I O 2021

13:30
16:00
18:30

Programma

21:00

8:30
10.00

Stage - Vacanza studio in Medicina Biointegrata

DOMENICA 4 LUGLIO 		

VENERDÌ 9 LUGLIO

Pomeriggio: Arrivo e sistemazione in camera
19:30
Presentazione programma
21:00
Aperitivo e cena di benvenuto

8:00

12:30
15:30

LUNEDÌ 5 LUGLIO
9:00
9:15
10:00
13:00
15:30
18:00
21:00

Formazione gruppi di lavoro
Visita ed illustrazione della Struttura e dei trattamenti terapeutici
Pratica clinica negli studi della Domus Medica
Pranzo al ristorante Calice Rosso
Pratica clinica negli studi della Domus Medica
Percorso salutistico presso il Centro Phisiothermale Balneoli
alternativa | Percorso Salute: passeggiata, corsa, attività fisica con attrezzi
alternativa | I Sentieri del Relax: passeggiando nella natura
Cena al Ristorante Calice Rosso

18:30

21:00

21:00

Planta Tour riserva MAB "Montedimezzo": passeggiata alla scoperta delle
piante officinali con focus scientifico-culturali. Visita al Centro recupero
animali selvatici. Laboratorio: introduzione ai principi della biodiversità.
Pranzo all'aperto in zona attrezzata o al ristorante Calice Rosso
Caso clinico esperienziale di visita biointegrata presso gli studi della
Domus Medica
"Apertura alla gioia" - Gruppo esperienziale dinamico
alternativa | Percorso salutistico presso il Centro Phisiothermale Balneoli
alternativa | Percorso Salute: passeggiata, corsa, attività fisica con attrezzi
alternativa | I Sentieri del Relax: passeggiando nella natura
Cena al Ristorante Calice Rosso

SABATO 10 LUGLIO
8:00
9:00
13:00
15:30

MARTEDÌ 6 LUGLIO
8:30
10:00
13:00
15:30
18:00

Risveglio muscolare con Pilates
Dalla Pianta al Preparato: visita allo stabilimento di produzione di
fitopreparati
Pranzo al ristorante Calice Rosso
LETIO MAGISTRALIS: LE DINAMICHE ORMONALI
Percorso salutistico presso il Centro Phisiothermale Balneoli
alternativa | Percorso Salute: passeggiata, corsa, attività fisica con attrezzi
alternativa | I Sentieri del Relax: passeggiando nella natura
Cena al Ristorante Calice Rosso

Risveglio muscolare con Pilates
visita al borgo antico di Bagnoli
Pranzo al ristorante Calice Rosso
Pratica clinica negli studi della Domus Medica
Percorso salutistico presso il Centro Phisiothermale Balneoli
alternativa | Percorso Salute: passeggiata, corsa, attività fisica con attrezzi
alternativa | I Sentieri del Relax: passeggiando nella natura
Cena al Ristorante Calice Rosso

Risveglio muscolare con Pilates
Pratica clinica negli studi della Domus Medica
Pranzo al ristorante Calice Rosso
Rilascio attestati, foto di gruppo e saluti

Z IONI
PRENOTAO IL
ENTR

2021
26 GIUGNO

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO
8:30
10:00
13:00
15:30
21:00

Risveglio muscolare con Pilates
Pratica clinica negli studi della Domus Medica
Pranzo al ristorante Calice Rosso
Escursione in Agnone, Città d’Arte, con visita alla Pontificia fonderia delle
campane
Cena al Ristorante Calice Rosso

DOMUS HOTEL ****
TERMINI E CONDIZIONI:
*
*
*
*
*

L’offerta è strettamente personale e non cedibile a terzi
Il costo totale dell’iniziativa: € 650,00 in camera singola; € 550,00 in camera doppia a persona.
Check-in dalle ore 15.00; check-out di norma entro le ore 11.00. Ove possibile sarà concesso gratuitamente il late check-out
alle ore 14.00.
Tutto ciò che non è compreso nei servizi del pacchetto sarà considerato extra e pagato a parte.
L’esecuzione dei trattamenti benessere inclusi nel programma potrebbero subire modifiche dovute a specifiche necessità
operative e/o funzionali del Centro Phisiothermale.

Variante esterna
Bagnoli del Trigno (Isernia)
tel. + 39 0874 870510
fax + 39 0874 870994
info@medicinabiointegrata.it
info@domushotelbagnoli.it
www.domusareabagnoli.it
www.domushotelbagnoli.it

Domus Area

