
CAVALLI & CONSAPEVOLEZZA 

 
 

RAIDHO “SESSIONI INDIVIDUALI” 

Gargnano – Lago di Garda, Brescia 

Lavoro intensivo “One to One” con Alexandra Rieger e il branco di cavalli 

Entra nel cuore di una tematica cruciale per te, oggi: fai chiarezza, comprendi, accetta, sciogli. 

 
 

PROGRAMMA  

 

 
Il tema su cui lavorare con i cavalli sarà deciso da te e condiviso poi con Alexandra Rieger.  

Anche la date e gli orari saranno programmati in base alle tue esigenze e alle nostre disponibilità. 

Le sessioni individuali One to One sono di 45 minuti l’una. Il lavoro individuale è molto intenso, concreto, emozionante 

e profondo: ecco le tre opzioni tra cui puoi scegliere: 

 

Invididuale 

Una sessione: 45 minuti – Costo 120 euro (se in due persone: costo totale per una sessione 200 euro) 

Due sessioni unite: 1 ora e 30 minuti – Costo 240 euro (se in due persone: costo totale per due sessioi 400 euro) 

Tre sessioni unite: 2 ore e 15 minuti – Costo 360 euro (se in due persone: costo totale per tre sessioni 600 euro) 

 

 

 

 

 



CAVALLI & CONSAPEVOLEZZA 

 
 

 

Prenota ora il tuo posto! 
 

La prenotazione è obbligatoria e avviene con il versamento della caparra di 100 (a prescindere dal nuemro di 
sessioni prenotate) euro a: 

 

Associazione Equitazione Creativa Raidho 
IT 84S0306955311100000003299 
Inserire nella causale del versamento: “Sessione Raidho + Nome e cognome”. 
 

La copia dell’avvenuto versamento va inviata quindi a 

italia@raidhohealinghorses.com. Ora l’inscrizione è completa! 

Il restante (200 euro) potrà essere saldato la mattina del seminario in contanti con rilascio di regolare ricevuta. 

Dove siamo  

Clicca qui 

Dove alloggiare  

Le convezioni Raidho con BNB e Agritur 

Domande? 

Scrivici o chiamaci: ti risponderemo subito!  

italia@raidhohealinghorses.com 

+39 338 7019183!  

 

Il lavoro si svolge unicamente all’aperto con il branco di cavalli!. 

Non è richiesto Green Pass Rafforzato, ma tampone negativo e mascherina FFP2.  

 

mailto:italia@raidhohealinghorses.com
https://www.raidhohealinghorses.it/lagodigarda/dove-siamo.html
https://www.raidhohealinghorses.it/lagodigarda/alloggi.html
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