
Nutri la vita e il tuo microbioma
per ritrovare la salute

seminario residenziale con chiara achilli
presso agriturismo "la casella", umbria 

La prenotazione

Al momento della prenotazione della tua camera presso “La Casella”, comunica al personale che 
desideri partecipare al seminario residenziale.  Le due opzioni di partecipazione sono:

1. Il  programma “Nutri la Vita “ + vitto a “La Casella”:  € 270 
2. Il  programma “Nutri la Vita “ +

a. pensione completa in camera singola: € 420
b. pensione completa in camera condivisa (2 persone): € 380/persona

Ti verrà chiesto di pagare un deposito al momento della prenotazione; il resto verrà saldato al tuo 
arrivo a “La Casella”.

Entro poco, riceverai via email un modulo anamnestico da compilare - la mail ti arriverà da 
Chiara dall’indirizzo nutrimentoancestrale@gmail.com, ed è a questo stesso indirizzo a cui 
invierai il modulo compilato.

 

i 3 giorni a “La casella”

Il seminario inizia di venerdì alle ore 16:00, e si conclude di domenica alle ore 12:00.  

I quattro seminari che costituiscono questa parte introduttiva del programma coprono le 
tematiche relative al Nutrimento Ancestrale, e al sostentamento del sistema digestivo e del 
microbioma, delle vie di detossificazione, della salute e longevità cellulare, e delle applicazioni 
pratiche di questa conoscenza.

Alla conclusione del seminario ti verrà dato il libro Nutrimento Ancestrale, strumento essenziale per 
il proseguimento del programma al tuo ritorno a casa.

le 6 settimane a casa

Equipaggiato con l’esperienza dei tre giorni, il libro Nutrimento Ancestrale, più tutto il materiale 
condiviso durante i seminari, sarai pronto a continuare il programma alimentare a casa tua.

Sarai sostenuto in questa esperienza dal gruppo che verrà creato su Whatsapp con gli altri 
partecipanti del programma, e la possibilità di fare domande direttamente a Chiara, la 
nutrizionista, durante tutto il tuo percorso.

Verso la 4a settimana del tuo percorso fisseremo un appuntamento via telefono/Skype/Whatsapp 
per valutare assieme il tuo progresso e, se necessario, aggiungere prodotti nutraceutici per aiutarti 
a raggiungere i tuoi scopi salutistici. 
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