
Essere sani, 
rimanere

sani 

 

Prendere cura del corpo, dello
spirito e dell’anima.

SIAMO RIUSCIT I  A PREPARARE 
PER VOI UN’AMPIA OFFERTA.

 Permettere di prendere le
distanze: 

dalla quotidianità, dalle brutte
notizie e dalle preoccupazioni.

 
Ritrovare Voi stessi e fare 

il pieno di energia.



Ulrike Untergasser 
 
L’uomo e il suo illimitato potenziale di sviluppo sono al centro del mio 
interesse professionale e personale. Una condizione di equilibrio fisico e 
spirituale è per me la chiave di volta per preservare la salute, per il 
raggiungimento del successo privato e professionale, così come per poter
essere soddisfatti della propria vita. La consapevolezza gioca in 
ciò un ruolo molto importante, poiché essere consapevoli significa vivere 
a pieno ciò che si percepisce in ogni singolo istante. Ciò che ci tocca nel profondo. 
Significa entrare in contatto con se stessi. Vivere il qui ed ora. In questo momento. 
E interamente se stessi.
Amo sostenere le persone nel riuscire a  lasciar andare paure, preoccupazioni e disarmonie,
ed accompagnarle ad una vita piena di leggerezza, felicità e successo. Ad una vita che può
divertire e dare gioia.

Meditazione sonora 
Un viaggio sonoro è un viaggio fantastico accompagnato da campane tibetane e altri
strumenti sonori. È un invito a seguire e lasciarsi trasportare dai suoni e dalla voce guida: le
campane tibetane sprigionano il loro effetto rilassante e lo speciale linguaggio pittorico
rende facile seguire la storia e creare immagini nella mente. 
Gratuito per nostri ospiti. 

Passeggiata introspettiva
Lasciatevi trasportare dalle piacevoli sensazioni che la natura vi trasmette, attraverso
l’ascolto dei vostri sensi. Liberate le energie negative di tutti i giorni attraverso questo
percorso introspettivo che vi porterà serenità ed una maggiore consapevolezza di voi stessi.
Gratuito per nostri ospiti.

MENTAL POWER - CHIACCHIERANDO CAMINANDO: 
La natura ha un effetto equilibrante e curativo su di noi. Usiamo il suo potere per rigenerarci
e ritrovare la serenità di tutti i giorni. Attraverso un dialogo introspettivo, accompagnato da
una piacevole passeggiata, aiuteremo a capire come raggiungere 
nel modo migliore i nostri obiettivi e aspirazioni personali di tutti i giorni.
90,00 Euro su prenotazione



 
Direttrice dell‘Hotel Lamm
Coach di trasformazione secondo Robert Betz e nutrizionista

Verena Gabrielli 

La mia vocazione è e rimane il turismo, ma il mio cuore
batte per la salute fisica e mentale, e per l’amore per sé stessi. E per 
questa ragione che parallelamente alla mia formazione nel  settore
turistico, mi sono formata come coach di trasformazione secondo Robert Betz e come
nutrizionista specializzata. La mia vita mi ha finora regalato meravigliosi alti, ma anche bassi 
e duri colpi del destino. Ed è proprio per i momenti più difficili,  pieni di paure, problemi e 
preoccupazioni che sono profondamente grata. Mi hanno aperto la strada verso la
comprensione, la fiducia e l’amore per me stessa e per la mia vita. Il passaggio  ad
un’alimentazione consapevole, il profondo percorso di coaching  di trasformazione e la
meditazione mi hanno donato gioia di vivere, vitalità, salute,  e una sensazione di fiducia e
equilibrio, che non conoscevo prima. 
Ora, in questo “tempo di Coronavirus”, offro ai nostri ospiti sostegno lungo il loro percorso.
 
“CON IL CUORE” – è così che cerco di condurre l’Hotel Lamm insieme al mio team.
Se lo desiderate, Vi accompagno volentieri per un pezzo del Vostro tragitto.

Presentazione sul tema alimentazione

In forma attraverso la giornata: 
Un’alimentazione sana ed equilibrata ha un impatto positivo su corpo e spirito. Ti senti
vitale, in salute e leggero e affronti la vita con più gioia, energia ed equilibrio.
Gratuito per nostri ospiti. 

Coaching di trasformazione: 
Il coaching di trasformazione è una forma moderna di coaching, che si fonda sulla
conoscenza, sull’esperienza e sui metodi delle grandi civiltà antiche. Esso ci permetterà, in
breve tempo, di accettare e trasformare condizioni di sofferenza e barriere emotive di ogni
tipo. Si ricercherà l’origine di rabbia, tristezza, colpa e debolezza, e tali cause verranno
risolte. Questo processo è il fulcro della terapia della trasformazione.
90,00 Euro per unità



 
Sono nata e cresciuta su questa terra scuola e formazione della vita.
Con entusiasmo e seguendo la voce del cuore manifesto l’essere la
mia salvezza.
Il mio ESSERE è l’armonia dell’amore.

Karin Kanestrin 

Escursione per l’anima – Profumi della natura
Nella natura si attivano tutti i nostri sensi – e in ciò il corpo, lo spirito e l’anima
divengono visibili e tangibili. Sono i profumi che ci riportano alla mente ciò che
siamo.
Gratuito per nostri ospiti. 
 

Io sono – Un piccolo viaggio nell’essere felici;
Nella totalità dell’ESSERE noi siamo creatori dalla fonte universale dell’essere-tutt’-
uno gioia e felicità siamo noi stessi.
Gratuito per in nostri ospiti. 

Karin offre due meravigliose passeggiate nel nostro hotel che vi avvicinano a voi stessi.


