
 

Una giornata olfattiva che passeremo tra profumi, fragranze, essenze, inebriati dalla  

bellezza e dalla profondità del mondo aromatico. 

Un viaggio olfattivo per conoscere il mondo dell’aromaterapia sia nella parte teorica 

che nella parte pratica con la creazione di un bouquet personale. 

Imparare a conoscere gli oli essenziali, abbinarli, saperli usare nel nostro quotidiano: 

uno strumento utile per il nostro benessere psico-fisico .  

Ore 10-13  INCONTRO OLFATTIVO  
Scopriamo il mondo degli oli essenziali: cosa sono, come si producono, come si  

usano, quali sono i più comuni per un uso quotidiano.  

Conosciamo abete bianco, larice, ginepro, timo, geranio, rododendro: piante pre-

senti sul territorio dell’Oasi Zegna. 

Parliamo di aromaterapia nei tre livelli : applicata, psico, sottile… entriamo in uno 

speciale mondo olfattivo!        (minimo 15 partecipanti) 
 

 

Ore 13-14  BRUNCH OLFATTIVO  
 
 

Ore 14-17  LABORATORIO OLFATTIVO: CREA IL TUO BOUQUET 
Dopo una breve introduzione al mondo dell’ aromaterapia sottile, ci addentriamo  

nel mondo olfattivo per creare il nostro bouquet personale.  

Lavoriamo seguendo il nostro naso e le nostre emozioni per creare la nostra  

personale sinfonia olfattiva.  

Ciascun partecipante porterà a casa la propria creazione. 

        (minimo 10  - massimo 30 partecipanti) 
 

Tariffe a persona 
 

Gli incontri si svolgono presso  
l’Albergo Bucaneve a Bielmonte 

 

> Incontro olfattivo 

> Laboratorio olfattivo 
> Oli essenziali  e materiale di 
consumo per predisporre il bouquet 
personale 

Info e prenotazioni  
La Via del Benessere 
T. 340 4929637 (whatsapp) 
viadelbenessere@virgilio.it 
 

Scadenza iscrizioni: 4 Ottobre 2019 

INFO E COSTI 

PROGRAMMA 

 € 80 per l’intera giornata olfattiva 

UN VIAGGIO NELL’AROMATERAPIA 

 € 40 per il solo incontro olfattivo 

 € 20 per il brunch olfattivo 



 

Giornata Olfattiva nell’Oasi Zegna 

L’OASI ZEGNA E BIELMONTE SONO FACILMENTE RAGGIUNGIBILI 

A8 Milano-Laghi 

Imbocco A26 

Direzione Genova 

Uscita Romagnano Sesia 

A4 Milano-Torino 

Uscita Carisio 

Direzione Cossato, Valle mosso, Trivero, Bielmonte 

 

 

STRUTTURA ALBERGHIERA 

BUCANEVE WELLNESS   
 

Uno spazio dove rigenerarsi. Estetica naturale, naturopatia e fitoterapia: tecniche antiche ma sem-
pre attuali per mantenere la bellezza attraverso il benessere.  
Trattamenti innovativi e personalizzati con prodotti di alta qualità a base di fieno Hobe Pergh 
dell’Altopiano di Asiago, ricco di piante officinali e allimurgiche. 

ALBERGO BUCANEVE  SPORT & WELLNESS 
 

Situato in splendida posizione soleggiata a 1500 m con terrazza panoramica che abbraccia la Pia-
nura padana fino al Monviso. Atmosfera tipica dello chalet di montagna, grazie ad un attento lavo-
ro di restauro che ha saputo conservare l’eleganza della tradizione alpina. Ospita al suo interno un 
accurato ristorante.  

MONICA SERRA 
Diplomata in Naturopatia, con precedente formazione triennale in Riflessologia psicosomatica , ha suc-
cessivamente approfondito e sviluppato tematiche di particolare interesse :  

 diploma in Floriterapia dr. Bach  

 master annuale Fitocomplementi  

 master avanzato Medicina Tradizionale Cinese 

 master triennale Alta Formazione in Aromaterapia 

 diploma in Numerologia 
Riceve su appuntamento nello studio “La Via del Benessere” in provincia di Modena . 
Svolge consulenze di naturopatia, aromaterapia, fiori di Bach, numerologia e sedute di riflessologia  
psicosomatica . 
Svolge corsi/seminari presso vari associazioni . 
Iscritta Albo Naturopati RIZA. 
Ama vivere a contatto con Madre Natura e condividere il grande patrimonio “naturale” di cura, saggezza 
e nutrimento . 


