
 
 

Navigando in barca a vela nelle splendide acque dell' Isola del Giglio e del Monte Argentarioscopriremo i 
segreti per tornare “naturalmente in forma” 
 
Goditi un Week End (in barca a vela) di depurazione,benessere e relax in cui ci prepareremo all'autunno 
che verrà con menu depurativi che prepareremo insieme immersi nella tranquillità e nei colori di un 
mare rigenerante. 
 
 

 
 
Il Week End del 21-23 settembre  lo passeremo in barca a vela  con la biologa nutrizionista  Dott.ssa 
Michela Troiani, alla riscoperta della “diaita” ovvero di uno stile di vita che ci porti unadeguato 
nutrimento di corpo, animo e mente.  
 
Per questa nuova iniziativa il prezzo lancio è di 270 euro a persona con imbarco a Porto Ercolealle ore 
18,00 di venerdì 21 e sbarco sempre a Porto Ercole alle ore 18,00 di domenica 23 Settembre.  
Sono incluse le pulizie finali, lo skipper, l’uso di tender, fuoribordo, jennaker, tutti gli accessori 
dell'imbarcazione, imposte di legge e la presenza della Dott.ssa Michela Troiani, biologa 
nutrizionista che organizzerà la cambusa, pianificherà il menù detox per i partecipanti che 
verranno coinvolti nella preparazione dei pasti, occasione di approfondimento su tematiche riguardanti 
la nutrizione ed in particolare le proprietà depurative di alcuni alimenti ed erbe aromatiche. 
Ovviamente non mancherà il relax e la possibilità di godersi il mare di settembre!  
Saranno esclusi la cambusa, eventuale consumo di carburante ed eventuali ormeggi. 
 
Per informazioni sugli aspetti salutisti dell' evento, scrivi a studio.diaita@gmail.com o 
contatta Michela (la Dottoressa) al numero 3331290203.  
 
Per informazioni sugli aspetti velici dell' evento, scrivi a info@centroitaliavela.it o contatta Massimo (il 

Comandante) al numero 3356329180.  
 
Buon Vento  
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