
SETTIMANA RESIDENZIALE  
PER FAMIGLIE

Estate 2021

COMUNICARE PER AMARE
AMARE PER COMUNICARE



Per l’estate 2021 sono state 
programmate due settimane

di vacanza, di amicizia e di formazione:

8 – 14 agosto 2021 

15 - 21 agosto 2021 



La settimana residenziale 
verrà realizzata, in un 

ambiente 
familiare immerso 
nella natura,

presso Villa Claudia 
via Rotonda Credai, 10
38010 Sfruz (TN)

Sarà possibile trascorrere momenti di svago e relax 

nella splendida cornice della Val di Non



Il filo conduttore della settimana sarà quello di

mettere in luce ciò che ostacola e ciò che favorisce 
una buona comunicazione 

di coppia e in famiglia

sarà presente, in alcuni momenti,
la dott.ssa Claudia Giglioli

educatrice socio – pedagogica, counsellor e formatrice.

https://www.linkedin.com/in/claudia-giglioli-5374b7113/?originalSubdomain=it


Aiutati dall’ambiente caldo e famigliare e attraverso il 
confronto con le altre famiglie, 
faremo esperienza di come 
un nuovo modo di comunicare in famiglia 
possa aumentare l’amore reciproco e la qualità della vita.

La presenza di un sacerdote completerà l’aspetto spirituale.



Tutte le attività si svolgeranno nel pieno rispetto 

delle norme anti Covid.

Ti aspettiamo!

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:

Paola e Roberto: +39 333 142 3819

Cristina e Paolo: +39 320 043 6813
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