
Carissimi, 

La Settimana Intensiva 2017 si svolgerà dal 24.06.2017 al 02.07.2017.  
Il luogo del soggiorno è cambiato e ci incontreremo a Santa Cesarea Terme, precisamente 

nell’Hotel Santa Lucia e nell’Oasi dei Martiri Idruntini. 
Quest’anno vi proponiamo il seguente corso, che si svolgerà dal 28.06. al 01.07: 

Supervisione e Drammatizzazione con verifica del modello 
Docenti: Paolo Quattrini, Sandra Salomão 

La partecipazione al corso vi dà la possibilità di partecipare gratuitamente, secondo 
disponibilità di posti, agli altri percorsi/workshop che si svolgeranno durante la settimana 

intensiva. 

Questo significa che ci sono tre formule di partecipazione alla settimana intensiva 2017: 

Opzione A (breve, 4gg): Corso Quattrini/Salomao più eventuale partecipazione gratuita 
ai percorsi/workshop della mattina, con pernottamento dal 28.06 al 02.07  

Il costo del programma è di € 100,00 (IVA inclusa) da pagare con bonifico o direttamente 
durante la settimana intensiva al responsabile del coordinamento, Alexander Lommatzsch.  

Opzione B (lunga, 9gg): Corso Quattrini/Salomao più eventuale partecipazione gratuita 
ai percorsi/workshop di tutta la settimana intensiva, con pernottamento dal 23.06 al 02.07 
Il costo del programma è di € 100,00 (IVA inclusa) da pagare con bonifico o direttamente 
durante la settimana intensiva al responsabile del coordinamento, Alexander Lommatzsch.  

Opzione C (lunga, 9gg): Partecipazione a pagamento ai percorsi/workshop di tutta la 
settimana intensiva, con pernottamento dal 23.06 al 02.07  

Il costo del programma è di € 5,00/ora (IVA inclusa) da pagare direttamente durante la 
settimana intensiva al responsabile del coordinamento, Alexander Lommatzsch. 

 
Per il corso Quattrini/Salomao il numero minimo di partecipanti è di 15. Il corso prevede 16 

ore di lezione dal 28.06 al 01.07, dalle 16.30 - 20.30. 
 

Come vi abbiamo già detto, potrete partecipare, gratuitamente, durante le ore libere, anche ai 
workshop degli allievi del 2°, 3° e 4° anno. La partecipazione ai workshop gratuiti è limitata 

ad un massimo di 4 posti per workshop. Anche per questo è necessaria la 
prenotazione, controllando lo schema delle attività e gli abstract del 2015 in allegato o sul sito. 

I singoli workshop vanno scelti e frequentati interamente e non frazionati.  



Costi di soggiorno per partecipanti e accompagnatori: 
Opzione A (breve con arrivo 28.06 e partenza 02.07, 4 gg): 

Hotel Santa Lucia / Hotel Aurora 
Camera doppia: € 232,00  
Camera tripla: € 188,00 

Camera quadrupla: € 172,00 
Oasi Martiri d’Otranto 

Camera singola: € 260,00   
Camera doppia: € 220,00  
Camera tripla: € 176,00 

Opzione B e C (lunga con arrivo 23.06 e partenza 02.07, 9 gg): 
Hotel Santa Lucia / Hotel Aurora 

Camera doppia: € 522,00 
Camera tripla: € 423,00  

Camera quadrupla: € 387,00 
Oasi Martiri d’Otranto 

Camera singola: € 585,00 
Camera doppia: € 495,00  
Camera tripla: € 396,00 

Per chi vuol venire con la famiglia: 
I bambini di età compresa tra 0 e 4 anni non pagano. 

I bambini di età compresa tra i 5 e 12 anni pagano metà prezzo. 
 

La prenotazione può essere effettuata utilizzando il seguente link riservato ai soli ex-
allievi. Ognuno deve prenotare e pagare per sé, avendo cura di specificare nella casella “Note”, 

nel caso in cui avesse prenotato una camera doppia o tripla, con chi vuole condividere la 
stanza. Se non hai nessuno con cui dividere la camera puoi mandarci una e-mail e cerchiamo 
di aiutarti. Sempre nella casella “Note” vanno indicate esigenze particolari, come ad es. cibo 

vegetariano, celiachia ecc…, e la richiesta di un lettino aggiunto in camera per bambini 
inferiori a 4 anni. Per evitare problemi per la sistemazione e la fatturazione, vi preghiamo 

di compilare con attenzione tutti i campi per la prenotazione. 

 
Un caro saluto,  
Alex

http://www.otrantosalento.it/convegno_psicoterapeuti/tariffe.htm

