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entrambi i partner in modo da poter 

individuare nodi e sinergie astrali della 

coppia.  

Questo approccio risulta più dinamico e 

mette in scena il proprio oroscopo, le nostre 

mete future e le difficoltà naturali date dal 

proprio tema. Esso, infatti, dimostra come 

con la maturazione dell'individuo alcuni 

aspetti personali possono essere vissuti e 

gestiti diversamente, e quali sarebbero gli 

ostacoli più imminenti da affrontare. 

Le Astro-costellazioni sono inoltre ottime 

per l’affinità di coppia, la valutazione dei 

transiti e delle rivoluzioni solari anche 

mirate. 

Sono un'esperienza indimenticabile e un 

regalo originale. 

 

 

Chi siamo. 

 

Da dove veniamo. 

 

Dove stiamo andando? 

 

 

 

  
Con Monika Winter e Michel Hardy 

Se le costellazioni più tradizionali svelano il 

bagaglio empirico tramandato dalla propria 

famiglia, quelle astrologiche rivelano le 

potenzialità individuali per poterlo 

affrontare. Le prime, infatti, indagano sulle 

origini dei nostri disagi, mentre le seconde 

inquadrano le modalità future per poterci 

far fronte. 

L'Astrologia è la 'Scienza dell'Anima' e 

costituisce uno strumento potente per 

entrare in contatto con la struttura della 

nostra psiche, rivelando punti di forza e 

debolezza, talenti, predisposizioni, qualità… 

così come anche conflitti e difficoltà!  

 

Partendo dal tema Natale di ciascun 

partecipante, elaborato in precedenza dalla 

famosa astrologa viennese Monika Winter, 

metteremo in scena gli ostacoli naturali 

nell'affrontare il bagaglio familiare e 

illumineremo nodi, transiti e passaggi 

astrali. 

Oltre a individuare le potenzialità 

astrologiche individuali affronteremo anche 

la "compatibilità" astrale con i nostri partner 

affettivi. Le Astro-costellazioni, infatti, 

indagano anche sullo stato della coppia e 

sulla sinergia zodiacale ed empirica con il 

proprio compagno/a. A tale fine è 

raccomandata la partecipazione di entra 
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Countryhouse Giulia 
GALLESE (VT)  

Michel Hardy 

 
   Michel Hardy non ha inventato 

nulla né ha scoperto niente che fosse 

opera del suo ingegno… e ciò 

nonostante ha provocato una piccola 

grande rivoluzione! Come già 

Newton aveva fatto con la legge di 

gravità o Freud con la scoperta 

dell’inconscio, il Magister viennese 

ha stravolto il modo di intendere i 

sessi. Non lasciatevi impressionare 

da questi confronti, Michel non si è 

montato la testa! E’ semplicemente 

l’ingegno del suo operato che ha 

dato vita a una visione inedita dei 

diritti maschili e femminili. Una 

piccola grande rivoluzione 

copernicana che muove dal rapporto 

con sè stessi, coinvolgendo poi la vita 

di coppia e tutte le relazioni 

     

Dott.ssa  Monika Winter 
 

 

 

La Dott.ssa Monika Winter, viennese 

di nascita e cittadina del mondo, 

mamma di due figli, astrologa e 

costellatrice familiare oltre che life-

style consultor. E’ una dei più 

autorevoli esponenti nell'ambito 

dell'astrologia e delle Astro-

costellazioni.   

Tiene numerosi seminari in tutta 

Europa, integrando astrologia e 

conoscenza sistemica. Riceve a Vienna 

previo appuntamento. 



 

 

  

IL  LUOGO  DEL  NOSTRO  RITIRO 

LA STRUTTURA 

Country House Giulia di Gallese si trova nella 
splendida campagna tra Roma e Viterbo, nel 
luogo in cui sorgeva un antico convento. Oggi 
rimangono tracce delle antiche mura, ricche di 
storia, una chiesa del seicento ora sconsacrata 
fronteggiata dalle arcate del chiostro e grotte 
risalenti al periodo falisco. Da qui, immerso nel 
verde, si estende uno splendido panorama sul 
paesaggio circostante. Nell’ex chiesa, abbiamo 
allestito un ampio spazio perfetto per 
seminari, workshop, convegni o i vostri eventi. 
La piscina accoglie gli ospiti nella bella 
stagione. Saremo lieti di ospitarvi in una delle 
sette camere da letto della country house tutte 
con bagno privato, aria condizionata o in uno 
dei due appartamenti con ampia vista sulla 
natura circostante e su Gallese, piccolo borgo 
medioevale, racchiuso tra le alte mura di cinta 
del castello cinquecentesco opera del Sangallo. 

 

LA CUCINA 

La cucina con prodotti bio e a km.0. Pasti 
principali a buffet con bevande incluse (vino e 
acqua). Tradizionale, vegetariano, vegano e per 
celiaci. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

COME ARRIVARE 
 
In treno : Scendere alla stazione di Gallese 
Teverina. Collegamento diretto da Roma 
Tiburtina e da tutta la linea per Fiumicino 
aereoporto con la stazione di Gallese 
Teverina. 
In alternativa scendere alla stazione di Orte e 
prendere il collegamento per Gallese. 
In per la Country House: 
Da Roma sono anche percorribili la Flaminia o 
la Cassia. Da Viterbo prendere la superstrada 
per Orte/Terni (E45) uscire a Soriano/Chia, e 
seguire indicazioni per Gallese. Superare il 
centro storico e dopo circa 500 svoltare a 
destra.  
In macchina: Dall’autostrada A1 uscire al 
casello di Magliano Sabina e seguire le 
indicazioni per Roma. Dopo 4 km svoltare a 
destra, direzione Gallese. Dopo ancora 7 km 
troverete la svolta  
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www.centrostudimichelhardy.it 

Riferimenti 
della struttura 

 

Co un try  Ho u se Giu lia  

di  Gal l es e  

S trada C er re to   

Gal l es e (V T)  

Tel.  0761. 495510 

 
 
 
 
 

Info costi: vitto & alloggio 
in pensione completa: 
 
 
 
Il costo complessivo a 
persona per n. 3 notti  in 
camera multipla è di euro 
270,00  E’ previsto un 
supplemento del 20 % per 
la camera singola (a 
discrezione della 
disponibilità). 
 
 
 
Pagamento in loco 
esclusivamente in 
contanti. Saldo il giorno 
dell’arrivo. 
 

 

 

 

booking@michelhardy.it 

Tel. 051.5941400 (interno 

1.1.) 
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http://www.centrostudimichelhardy.it/
mailto:booking@michelhardy.it
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Il seminario inizierà alle ore 17:30 del giorno 

d’arrivo e terminerà dopo pranzo (alle 14:30 

circa) del giorno di partenza.  

L’accoglienza per tutti è prevista nel 

pomeriggio (dalle 15:30 in poi), in tempo utile 

sia per iniziare agevolmente i lavori del 

seminario che per prendere possesso delle 

proprie stanze. Per le giornate successive, 

ogni sera il programma dei lavori diurni. 

Terminerà intorno alle ore 20:00, mentre 

l’inizio è previsto alle ore 9:30. Due ore e 

mezzo,  dalle 13:00 alle 15:30, sono dedicate  

.   

 

al pranzo, al riposo,  alle  passeggiate o a 

scelte personali. Le attività proseguono dopo 

cena,  da l le  2 2:0 0  f ino  a  m ezzanotte 

c i r c a .                                . 

Per il lavoro quotidiano potete scegliere un 

abbigliamento a vostro piacere, purché 

comodo. Necessiterete di un materassino e di 

un cuscinetto per potervi sdraiare per terra. 

Vi aspettiamo! 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione al solo seminario è di € 428,00 se confermi la tua partecipazione con 

almeno 60 giorni di anticipo altrimenti è di € 538,00. Entrambi gli importi sono anche pagabili 

in 3 comode rate, qualora lo desiderassi, basta che invii una mail a contabilita@michelhardy.it. 

escluso vitto e alloggio (che andrà pagato direttamente alla struttura al momento del vostro 

arrivo), mentre la quota associativa* è di € 33,00. 

 

Per partecipare al seminario è indispensabile: 

1.  Iscriversi tramite questo modulo online,  

2. versare la quota di partecipazione e quella associativa tramite BONIFICO BANCARIO 

ANTICIPATO intestato a: PCM di Michel Hardy 

IBAN:IT50P0888337070024000240818 causale: Nome + Cognome - 

Costellazioni Astrologiche 13-16 APRILE 2023 

Oppure con carta d i  credito  con questo l ink 

 

Il pagamento in loco può essere effettuato soltanto dopo un apposito benestare della Segreteria didattica.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 *Clausola rescissoria: per ogni disdetta fino a 7 gg prima del tuo arrivo, ti sarà riconosciuto il 70% 

dell’importo versato, di cui 50% rimborsabile e 20% in forma di un bonus seminaristico (da consumarsi 

entro un anno). Dopo di che la quota dell’importo rimborsabile ti viene trasformata interamente in un 

bonus seminaristico.  Tutto ciò per non farti perdere il tuo investimento in nessun caso! 

 

  

 

 

La Segreteria 
Organizzativa 

 
 

Il nostro Team 

d’Accoglienza é a vostra 

completa disposizione per 

rispondere ad ogni 

domanda e fornire tutte le 

informazioni di cui avete 

bisogno.    .  

 

 

SEDE OPERATIVA: 

Via Pio Massani 32 
Santarcangelo di Romagna 
(RIMINI) 
 
 

Tel.051.5941400 
 

contabilita@michelhardy.it 

 

www.michelhardy.it 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJJhk_X8dnE4hxQezW8t5pEZ3PbmS8IWdlAblTfvF99zEX8A/viewform?usp=pp_url
https://www.paypal.me/pcmMH2018
http://www.michelhardy.it/

