
 

 

 

                      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     dal 13 maggio al 17 maggio 2019 

        

Tra cipressi, tuie, tassi e faggi secolari, una sorgente 

termale ha trasformato lo splendido parco della Villa 

dei Cedri in un luogo di delizie, dove è possibile di 

ritrovare il proprio benessere nel tiepido abbraccio di 

tre laghetti termalei. L'acqua termale "Villa dei 

Cedri" scaturisce alla temperatura simile a quella del 

corpo umano e viene utilizzata subito così come 

sgorga.  L'acqua sgorga a 37 °C. Il più grande dei due 

laghi ha una superficie di circa 5.000 mq e una 

profondità di 150 cm.  L’acqua ha una temperatura di 

36 °C con due grandi vasche di idromassaggio a 38 ° e 

39°.  L'idromassaggio può essere fatto a tutte le età ed 

è un efficace mezzo di prevenzione e cura delle più 

frequenti malattie degenerative, dovute a stress o a 

vita sedentaria. Tutte queste modificazioni avvengono 

con i bagni a temperatura termo indifferente (33 - 35 

°C)Le acque termali sono classificate come 

bicarbonato- calcio-magnesiache con importante 

presenza di silicio.  Dopo la balneazione la pelle 

diventa liscia e vellutata. L’acqua termale può trovare 

indicazione per:                                                             

patologie non acute dell'apparato locomotore 

(osteoartrosi nelle sue diverse  varietà e localizzazioni, 

patologie di interesse  ortopedico e traumatologico, 

ecc.)  

  vascolopatie periferiche  

  riabilitazione motoria  

  affezioni cutanee quali seborrea, eczema seborroico, 

dermatiti, dermatosi allergiche, psoriasi, orticaria 

  trattamento a fini estetici di affezioni dei vasi venosi 

e linfatici. Ciò è un grande vantaggio. Infatti, l’acqua 

non ha bisogno di essere riscaldata né tanto meno di 

essere raffreddata, come in molti altri importanti 

stabilimenti termali; in tal caso perderebbe buona 

parte delle sue proprietà naturali.  

Le proprietà specifiche di ogni tipo di acqua porta a 

risultati terapeutici diversificati.      

A pochi metri dal laghetto termale è stata installata 

una grande serra in ferro e vetro riscaldata, con sdraie 

per riposarsi ed un bar / ristorante self-service. 

 

     

    
   

 

 

 

Vacanze termale 

con applicazioni 

JSJ intensivo 

   Liebe Jin Shin Jyutsu Interessierte, 

Im letzten Jahr haben Birgitta Meinhardt 

und ich an einem idyllischen Ort in Italien 

eine Intensiv-Strömwoche angeboten. Die 

meisten von Euch  haben sich 2 Mal am Tag 

strömen lassen und gespürt wie tief die 

Wirkung dieser Kunst ist, wenn wir sie so 

intensiv anwenden. Es bewirkt ein 

Harmonisieren und Regenerieren des 

Körpers, des Geistes und der Seele, die man 

noch lange Zeit spüren kann. Hartnäckige 

oder langjährige Projekte können an die 

Oberfläche kommen und haben die 

Möglichkeit sich zu ändern oder im besten 

Fall, sich zu verabschieden. 

Dieses Jahr bieten wir die 

         Intensiv Ström-Woche      vom    24. 

März bis 29. März   2014   

 wieder an diesem ganz besonderen Ort 

anbieten. Wir möchten Euch die 

Gelegenheit geben, das 

 strömen mit baden in  einem See der 

mit verschiedenen Thermalquellen 

gefüllt und laufend ausgetauscht wird,  

zu verbinden.  

Die Anwendungen dauern knapp eine 

Stunde pro Mal und kosten 

                            Euro 60.00 

 

 

Profilo Manfred Hoffer 
nato nel 1954 in Germania, insegnante liceale 
dal 1981 al 1995, formazione di Jin Shin Jyutsu 
dal 1996, dal 1998 studio privato a Mannheim, 
formatore nei seminari di Jin Shin Jyutsu  in 
Germania, Italia, Svizzera ed Austria. Dal            
2008 Manfred abitava a Varese, dopo 3 anni in 
Sardegna e da un allora vive a Lecce. 
 
 
Chi è interessato alle vacanze è pregato di 

mettersi in contatto con me. Invierò tutte le 

informazioni necessarie e le possibilità di 

pernottamento con i vari prezzi. Se desiderate, 

eseguo volentieri la prenotazione per voi.                                                                                                                                                                                            

 
 

Ulteriori informazioni potete trovare in 
Internet:  
 

Parco Termale del Garda - Terme di 
Colà - Lazise - Verona 
www.villadeicedri.it/parco 

Inoltre, www.bed-and-breakfast.it          
Zona Veneto, Luogo digitare Colà di Lazise. 
Ci sono tante possibilità di organizzare il 
soggiorno.  

Per esempio:                             
www.cameredaelisa       affitta camere 

www. Suite and breakfast 7 vizi  B&B 

B&B DA GIGI 

 

 

 

 

http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=parco%20del%20garda&source=web&cd=4&ved=0CGQQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.villadeicedri.it%2Fparco_main_prova.html&ei=aWDwUOPfHMa6hAfu1YGgBg&usg=AFQjCNE1Pl-DRIMjEdD5f0nTt3RFjtGOIw&bvm=bv.1357700187,d.ZG4
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=parco%20del%20garda&source=web&cd=4&ved=0CGQQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.villadeicedri.it%2Fparco_main_prova.html&ei=aWDwUOPfHMa6hAfu1YGgBg&usg=AFQjCNE1Pl-DRIMjEdD5f0nTt3RFjtGOIw&bvm=bv.1357700187,d.ZG4
http://www.villadeicedri.it/parco
http://www.bed-and-breakfast.it/
http://www.bed-and-breakfast.it/pagina.cfm?id=23067&idregione=20


                                                                                                  

Care/i interessate/i allo Jin Shin Jyutsu, 

L’anno scorso abbiamo organizzato una 

settimana di applicazioni intensiva di Jin Shin 

Jyutsu in un bellissimo parco termale in Italia, 

vicino al lago di Garda. La maggior parte di voi 

aveva scelto due applicazioni al giorno, e ha 

potuto percepire quanto è profondo ed 

immenso il beneficio con le applicazioni senza 

pause lunghe. Il corpo, la mente e l’anima si 

rigenerano e si riequilibrano, e questa 

sensazione si conserva per lungo tempo. 

Disturbi che si manifestano da anni hanno la 

possibilità di trasformarsi o magari sciogliersi. 

 Quest’anno proponiamo la 

 settimana di applicazioni JSJ intensive                       

dal  13 maggio al 17 maggio 2019 

come sempre in questo magnifico luogo. 

Desideriamo offrirvi la possibilità di ricevere Jin 

Shin Jyutsu e abbinare questa terapia alla 

balneazione nell’ acqua termale. 

Ogni applicazione di JSJ dura 55 minuti e costa 

                             

 Manfred Hoffer ed io siamo a vostra 

disposizione per applicazioni di Jin Shin Jyutsu,    

una o  due volte al giorno, se lo desiderate.                                                                                                       

                                                                                                      

                                                                                                                         

La Villa dei Cedri è stata rinnovata con gusto e splendore. In  

Italia nessun Hotel e/o Residence può offrire servizi similari. 

In ogni stanza e/o appartamento è installata una vasca 

( oltre 2mt x 2mt ) con idromassaggi, alimentata da acqua 

termale inodore, non semplice acqua calda. Sia la vasca come  

le docce sono dotati di lampade per la cromoterapia. Sono a 

disposizione un accappatoio e pantofole di stoffa. Questo lusso 

ha suo prezzo, la camera costa per notte Euro 180 / 200, la 

singola Euro 140. Per ulteriori info:  www.villadeicedri.com  

Nella villa e nelle residenze paghiamo per 6 notti solo 5 notti.                          

Il parco dispone di 3 residenze con appartamenti mono / o 

bilocali con cucina arredata. Ogni giorno viene eseguita la pulizia, 

il cambio del letto ogni 2 giorni.  

Gli appartamenti sono ricavati dal restauro di vecchi  
fabbricati ubicati nel centro storico di Colà.  

Ogni mattina viene predisposto un "servizio di cortesia" per 
consumare la prima colazione Ogni appartamento è munito   
di cucina con relativa attrezzatura e tutta la biancheria 
necessaria, non vengono forniti accappatoi. 

Gli appartamenti monolocale sono composti da soggiorno    
con divano letto matrimoniale, sala termale con grande vasca 
idromassaggio. Ogni giorno viene effettuata la pulizia ed ogni 
due giorni il cambio di biancheria.  

 Gli appartamenti possono ospitare dalle 2 alle 7 persone, a 
seconda delle dimensioni e costano da 140 a 200 Euro /giorno 

Inoltre, esiste la possibilità di soggiornare al fuori del parco.  
Un agriturismo molto bello a 100 m dall’entrata offre     
camere  a Euro 75     www.agriturismolavigna.com                                                       
Nel lato opposto, a distanza di 100 m c’è una casa con diversi 

appartamenti a Euro 35 al giorno a persona.  

www.residenzaeden.com                                                                         

Un’informazione importante: le applicazioni di JSJ vengono 

eseguite in un appartamento all’interno del parco. Chi abita 

fuori dal parco deve pagare l’ingresso di Euro 24 al giorno  

per fare i bagni e le nostre terapie. Il biglietto d’entrata è 

valido tutto il giorno, si può entrare ed uscire a volontà. Il 

prezzo   più alto del soggiorno all’interno del parco è 

giustificato dall’ingresso compreso e dall’acqua termale     

nelle camere e negli appartamenti. 

       

Iscrizione: 

per applicazioni intensi nel Parco termale                       

dal  13 maggio al 17 maggio 2019 

con Manfred Hoffer   e    Agnese Livi 

 

Nome Cognome: 

 

Indirizzo: 

 

Cap/Luogo:       

 

Telefono: 

 

e-mail: 

                               

 Partecipazione: 

     1 applicazione al giorno       Mo    Di    Mi    Do    Fr 

      2 applicazioni al giorno       Mo    Di    Mi    Do    Fr 

     Per favore segnare 

Data e firma: 

 

                 Euro 70.00 

 

Per ulteriori informazioni:                         

Agnese Livi                                           

Centro Equilibrio  c/o Studio3Spazi                     

Via Motta 6   6830 Chiasso                                    

Tel. 079 – 615 75 14 /  091 - 682 70 40                                     

www.jsj-ticino.ch info@jsj-ticino.ch 

 

http://www.villadeicedri.com/
http://www.villadeicedri.it/photogallery.html#interni
http://www.agriturismolavigna.com/
http://www.residenzaeden.com/
http://www.jsj-ticino.ch/
mailto:info@jsj-ticino.ch

