
 
con la collaborazione e il patrocinio dell’Associazione  

 
Organizza 

DETOX CRUDISTA VEGANIC 
Programma di rigenerazione fisica e mentale con il Sistema VegAnic a cibo crudo  

 Metodo Ecologia dell’Organismo di Michele Riefoli 

con il Dr. Michele Riefoli e la sua Equipe  

(31^ edizione) 

 

STAGE di 11 GIORNI (11 gg e 10 notti) 

da Lunedì 3 Agosto a Giovedì 13 Agosto 2020 

presso Casa dal Trozzo 

Str. del Dosso, 15, 38051 Borgo Valsugana – Frazione Olle (TN) 

 
 

 



Dopo la lunga esperienza di forzata “chiusura” abbiamo tutti bisogno di rigenerarci. Abbiamo 
vissuto e stiamo vivendo cambiamenti fondamentali: da come ci salutiamo, a come organizziamo il 
nostro quotidiano, a come immaginiamo il nostro tempo libero. Al momento quasi tutto quello 
che davamo per certo non lo è più.  
Ma noi abbiamo una certezza: di poterVi aiutare a rigenerare fisico e mente e di offrirVi la nostra 
esperienza collaudata per sperimentare un modo efficace, stimolante e innovativo di trascorrere 
una parte delle vacanze. 
Il nostro Stage, organizzato e gestito nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza richieste 
dall’attuale normativa dell’emergenza Covid-19, sarà condotto e vissuto all’insegna 
dell’essenzialità e dello stacco dal superfluo! Infatti, passeremo 10 giornate immersi nella natura, 
senza stimoli televisivi, favorendo convivialità, percezioni, relax e digital detox. 
   

COSA E’ IL DETOX RIGENERANTE VEGANIC 

Il Detox Rigenerante Veganic è un Semidigiuno di depurazione dell’organismo e di educazione 
alimentare impostato sul Sistema Veganic (Alimentazione Naturale Integrale Consapevole a 
base vegetale).  
 
E’ un metodo consolidato e unico, sicuro ed efficace, che da più di 20 anni da sempre ottimi 
risultati, aiutando il partecipante a scegliere uno stile di vita sano e naturale, a favorire l’aumento 
di energia vitale e il rafforzamento dell’Organismo e a prevenire e contribuire a risolvere malesseri 
e patologie in favore della buona salute. 
 
Il Detox Rigenerante Veganic consente di alcalinizzare, depurare e rigenerare l’Organismo, 
offrendo un’ottima occasione per donare a se stessi la bellissima sensazione di sentirsi bene nel 
proprio corpo e liberi mentalmente. Il Detox Veganic si rivolge a tutti coloro che sono consapevoli 
del bisogno di difendere l’organismo da agenti inquinanti ambientali, da residui tossici del cibo che 
ingeriamo, dagli effetti sulla salute dell’abuso di farmaci, cosmetici, detersivi, radiazioni e 
soprattutto dalla vita stressante che spesso si conduce.  
 
Il Detox Veganic è un metodo funzionale per ritrovare il proprio benessere perché coniuga i 
vantaggi della disintossicazione con quelli dell’educazione alimentare, dell’attività fisica e 
posturale e del recupero dell’istinto naturale.  Infatti, grazie al Semi-Digiuno, sarà possibile 
sperimentare e riacquistare la capacità di avere un rapporto sereno col cibo, imparando a 
superare le compulsioni, a rompere con gli schemi mentali dannosi, a vincere sulle cattive 
abitudini, a godere del piacere del movimento consapevole sviluppando nuove percezioni. Si 
sperimenterà un nuovo senso di benessere e di leggerezza e chi ne avrà bisogno vedrà il proprio 
corpo asciugarsi e snellirsi, senza fare alcun sacrificio. 
 

 
 

 
 
 

 

http://emstrack.evaneos.it/u/nrd.php?p=BufHGicZUX_18756_786182_1_8&ems_l=1152610&i=1&d=NDk5MTI3Njg%3D%7CQnVmSEdpY1pVWA%3D%3D%7C


IL PROGRAMMA: COSA SI FA IN QUESTI 11 GIORNI 
 

Dopo l’accoglienza in Hotel, faremo una riunione informativa, in cui forniremo le istruzioni 

dettagliate sul programma, che inizia con la visita medica ed i test d’ingresso (ripetuti poi a fine 

percorso) per misurare e valutare alcuni parametri utili (misurazioni antropometriche, test di forza 

e elasticità muscolare, analisi della composizione corporea). Dal punto di vista alimentare durante 

i primi 6 gg si mangerà solo frutta fresca e si berranno acqua e tisane detox, e nei restanti 5 gg si 

inseriranno gradualmente soprattutto verdure CRUDE in quantità crescenti ed in piccola parte 

cereali bio integrali A CRUDO (ammollati e germinati), preparati dai nostri Cuochi Veganic con 

ricette gustose e salsine vegetali fresche, saporite e delicate. 

 
 
 

 

 

I principi disintossicanti da attivare sono i seguenti: 
 

1. Autofagia: poiché le calorie introdotte saranno inferiori a quelle necessarie al normale 
metabolismo del corpo, l’organismo utilizzerà la sue stesse riserve per ottenere energia e 
comincerà a consumare le sostanze di scarto, le cellule difettose, i grassi entro cui si 
accumulano tossine assunte dall’esterno o prodotte internamente con i normali processi 
digestivi nel corso degli anni, che solitamente ristagnano nella matrice (tessuto 
connettivo). 
 

2. Disintossicazione dai radicali liberi: sfruttando il potere antiossidante dei vegetali crudi 
che contengono molecole vitamino-simili in grado di neutralizzare i radicali liberi e di 
stimolare l’espulsione delle tossine dal fegato, intestino, reni, pelle e polmoni (organi 
emuntori). 
 

Inoltre, l’emergenza coronavirus ha contribuito a sensibilizzare le persone sull’importanza di 
avere un sistema immunitario capace di difenderci in modo naturale per contrastare l’azione di 
microrganismi patogeni quali virus, batteri, muffe, lieviti, funghi ed altri agenti aggressivi: il detox 
aiuta il potenziamento delle difese immunitarie.   
Infine, introducendo alimenti ad alto potere antiossidante e dalla grande capacità di riequilibrio 
acido-base e facendo esercizi fisici, posturali e respiratori, si potranno ottenere significativi 
vantaggi per la salute nella prevenzione primaria di molte patologie. 
 
Il programma alimentare del Detox Crudista Veganic prevede quindi una suddivisione in 3 fasi: 
 Fase 1: Svuotamento, depurazione e drenaggio di tutto l’organismo. 
 Fase 2: Alla depurazione, che comunque continuerà, si aggiungerà la rieducazione lenta e 

graduale al cibo. In questa fase faremo degli esercizi di percezione che ci permetteranno di 
scoprire eventuali reazioni avverse nei confronti del cibo (campanelli d’allarme). 

 Fase 3: Completamento della depurazione e recupero pieno della funzionalità degli organi 
digestivi. 



 
Il programma di attività fisica costituisce un altro potente mezzo di depurazione e rigenerazione 
e affiancherà quello alimentare. Si effettueranno delle opportune attività (Risveglio Muscolare, 
Camminata Allenante Terapeutica, Ginnastica Posturale ed altre attività aerobiche ed educative), 
allo scopo di tonificare ed elasticizzare muscoli, ossigenare il sangue e quindi rigenerare i tessuti. 
 

 
 
Inoltre, durante il Detox Crudista Veganic si apprenderanno degli esercizi di rilassamento e di 
respirazione che porteranno a stati di coscienza più ampi, grazie ai quali sarà possibile 
sperimentare nuovi livelli percettivi e sensoriali. Infine, durante lo Stage si svolgeranno alcuni 
corsi che approfondiranno varie tematiche che vanno dagli aspetti nutrizionali, alle tecniche 
posturali, alla consapevolezza integrata degli schemi fisici e mentali (Metodo Ecologia 
dell’Organismo), senza trascurare momenti di relax, festa, animazione, canti e danze.  
 

 
 

Si tratta quindi di un percorso completo, rigenerante e formativo, ricco di informazioni utili e 
pratiche. Un gran bel regalo da fare a se stessi, un modo alternativo di fare una vacanza davvero 
rigenerante e di crescita esperienziale: saremo ospitati in un’accogliente struttura 
completamente rinnovata nel 2019 con tecniche di bioedilizia, Casa Dal Trozzo. E’ una perla 
racchiusa nel contesto montano della Val di Sella, nel Trentino sudorientale, a due passi dal museo 
internazionale di Arte Sella, straordinario esempio di connubio fra arte e natura, dove opere 
costruite con elementi naturali di artisti internazionali sono parte integrante del bosco che le 
ospita. 
NB: La struttura sarà, come sempre, riservata in via esclusiva al nostro gruppo, e ad ogni ospite 
sarà assegnata una camera singola (tranne che per coppie già conviventi e per amici che ne 
faranno espressa richiesta congiunta al momento dell’iscrizione).  

Negli ampi spazi, anche esterni, si svolgeranno le attività nel rispetto dell’attuale normativa 
riguardante l’emergenza Covid–19.  

Sono ammessi solo cagnolini di piccola taglia e solo previa richiesta e valutazione: in ogni caso  
non potranno accedere alle parti comuni della struttura (sala da pranzo, sale attività, sala relax). 

 



 

QUALI BENEFICI OTTERRAI 
 

1. Disintossicherai e rigenererai le cellule di tutto il corpo. 
2. Dove necessario, manterrai il controllo del peso corporeo attraverso la riduzione della 

massa grassa (aumentando il tono muscolare e migliorando l’idratazione). 
3. Darai impulso e nuova energia al Sistema Immunitario. 
4. Rieducherai l’organismo ad avere un rapporto distaccato e rilassato con il cibo. 
5. Acquisirai la consapevolezza che si può vivere meglio nutrendosi in modo naturale con cibi 

energeticamente più vitali, senza rinunciare ad alimentarsi con gusto.  
6. Libererai la mente da schemi mentali limitanti e abitudini di vita scorrette attraverso 

un’esperienza pratica e positiva. 
7. Eleverai il tuo livello di sensibilità e consapevolezza sul tema dell’alimentazione e delle sue 

conseguenze su salute, ecologia, economia ed etica. 
8. Migliorerai lo stato di benessere generale a livello psico-fisico. 
9. Ti libererai da dolori e pesantezze. 
10. Imparerai a staccarti da tutto ciò che ti distrae e toglie energia sia internamente che 

esternamente per riconnetterti con te stesso, rilassarti e rigenerarti. 
 
 

 
 

LO STAFF DEL DETOX VEGANIC 

  
Il Detox Veganic è, come sempre, condotto e coordinato dal  
Dr. Michele Riefoli, Biologo Nutrizionista, Dottore in Scienze Motorie, Chinesiologo, ideatore del 
Metodo Ecologia dell’Organismo® di educazione alla salute naturale, esperto di alimentazione 
naturale a base vegetale e membro di diversi comitati scientifici di associazioni vegane e 
vegetariane.  

Il Dr. Riefoli è coadiuvato dal suo Staff di validi professionisti nel settore del benessere olistico, e 
da un medico stabilmente presente in loco,  Dr.ssa Cecilia Pintori (Medico Chirurgo, tossicologa e 
Nutrizionista Veganic), alla quale è affidata la Direzione Sanitaria dello Stage e la valutazione di 
idoneità alla partecipazione da parte dei singoli Soci di Ottavo Senso, ai quali lo stage è riservato.  

Gli aspetti organizzativi dello stage e del soggiorno sono curati dalla Dr.ssa Antonella Soda.  

 



 

COME ARRIVARE  
 

“CASA DAL TROZZO” - Str. del Dosso, 15, 38051 Borgo Valsugana (TN) 

La località è facilmente raggiungibile.  

Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e di mera cortesia, poiché l’organizzazione del 

viaggio è a cura del singolo partecipante. 

In automobile:  

*da Milano km. 275 in 3 h (autostrada A4 + A22 + Statale 47) 

*da Padova km.108 in 2 h (Statale 47)  

*da Bologna km. 220 in 3 h (autostrada A13 + Statale 47) 

*da Roma km. 590 in 6,30 h (autostrada A1 + A13 + Statale 47) 

Con i mezzi pubblici:  

*in treno da Milano in 4 h (frecciarossa + regionali) 

*in treno da Roma in  h 5,45 h (frecciargento + regionale) 

 *in aereo : aeroporto Verona   

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE alla vacanza ed allo stage (11 gg e 10 notti): 

 

 Per iscrizioni entro il 13 Giugno 2020: € 1.770,00 (iva compresa) IN CAMERA SINGOLA 
 

 Per iscrizioni dal 14 Giugno 2020: € 1.970,00 (iva compresa) IN CAMERA SINGOLA 
 

Per iscrizioni contestuali in coppia in camera doppia (persone già conviventi oppure amici che ne 
faranno espressa richiesta al momento dell’iscrizione) sarà applicato uno sconto di € 140 a 
coppia.   
 

N.B. Lo stage di Detox Veganic è riservato ai Soci dell’Associazione Ottavo Senso in regola con il 
pagamento della quota associativa di € 30,00 valida per il 2020. 
 
  

COME PRENOTARE 
 
Per prenotare la propria partecipazione al Detox Crudista Veganic è necessario:  
 

 Compilare e inviare la scheda di iscrizione personalizzata che verrà inoltrata a richiesta, ed 
effettuare il pagamento della caparra confirmatoria, dell’acconto e del saldo secondo le 
modalità che verranno indicate e personalizzate nella scheda nominativa di iscrizione al Detox.  
 

 Essere in regola con la quota associativa 2020 ad Ottavo Senso. Nel caso di nuovi soci, 
compilare la domanda di iscrizione associativa che verrà inviata ed effettuare il versamento 
della quota associativa di € 30,00 tramite Bonifico Bancario intestato a:  



Associazione Ottavo Senso, Via Desenzano 8, - 20146 MILANO  

IBAN: IT 08 Y 02008 01615 000103671914   
specificando la causale: COGNOME E NOME /Quota associativa Anno 2020 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

 Alloggio presso “Casa dal Trozzo” per 11 gg e 10 notti, in camera SINGOLA con servizi 
privati (o in camera doppia nel caso di coppie già conviventi o amici che ne faranno 
espressa richiesta congiunta al momento dell’iscrizione). Il trattamento alberghiero 
prevede 1 cambio biancheria letto (oltre alla dotazione iniziale) ed un cambio salviette ogni 
3 gg / pulizia giornaliera di camere e spazi comuni / utilizzo parco esterno e spazi comuni / 
parcheggio interno riservato in loco 

 Vitto del Detox Crudista Veganic e percorso alimentare detox e di rieducazione alimentare  
 Assistenza Medica quotidiana in loco 
 Visita medica iniziale e finale 
 Assistenza Test funzionali di inizio e fine percorso 
 Supervisione Giornaliera del Detox Veganic da parte del Dr. Riefoli e del Medico 
 Colloqui personali con il Dr. Riefoli e con il Medico secondo il calendario predisposto dagli 

stessi e previo appuntamento  
 Corsi di Gruppo di Educazione posturale, di consapevolezza del respiro, di Eco-Yoga, di 

Camminata Allenante Terapeutica, di ginnastica adattata e compensativa 
 Lezioni di Gruppo di Ecologia dell’Organismo, di Igiene Naturale Yogica, di Educazione 

motoria, di Ginnastica adattata e compensativa 
 Conferenze informative e formative dello stage sull’alimentazione a base vegetale e sugli 

stili di vita consapevoli, come ad esempio: 
A. I segreti del mangiar sano e naturale e del Sistema Veganic 

B. Conoscere il rapporto mente-cibo per vincere sulle cattive abitudini alimentari 

C. I super-poteri dell’attività fisica nel programma di depurazione e ringiovanimento 

 Partecipazione ai momenti di animazione  

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

 Il viaggio e l’organizzazione dello stesso per raggiungere la località dello stage e per 
rientrare al proprio domicilio. 

 Eventuali trattamenti extra su richiesta (massaggi, trattamenti posturali individuali, sedute 
individuali oltre a quelle previste dal programma, ecc.). 

 L’iscrizione 2020 all’Associazione Ottavo Senso (€ 30,00), necessaria per poter partecipare 
al Detox Rigenerante Veganic e comprensiva dell’assicurazione RC e infortuni. 
 
 

CLAUSOLA DI RIMBORSO 
 

La quota associativa ad Ottavo Senso non potrà essere rimborsata in nessun caso. 
La caparra confirmatoria sarà rimborsata al 50% se verrà fatta richiesta di rinuncia alla 
partecipazione allo stage sino al 30 giugno 2020.  
Per le rinunce pervenute successivamente al 30 giugno 2020 la caparra confirmatoria e l’acconto 
NON verranno più rimborsati per far fronte alle penalità correlate alla prenotazione. 
 

 
 



INFORMAZIONI 
 

Vi consigliamo di visitare il sito www.ottavosenso.org e leggere il bellissimo e interessantissimo 
articolo di Michele Riefoli su un’esperienza personale durante un Detox e le riflessioni di alcuni 
partecipanti. Inoltre sul canale Youtube di Michele Riefoli sono visibili le testimonianze di alcuni 
partecipanti ai precedenti Detox Veganic. 
 
Per qualsiasi richiesta che non ha trovato risposta nelle info del presente programma, potete 
telefonare ad Antonella Soda, Tel. 338 6681089.  
 
 

 
 

 

Dott. Michele Riefoli 
 

Biologo Nutrizionista (Laurea in Scienze della Nutrizione Umana) 

iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi - Sezione A - 
Numero: AA_084204 

 
Chinesiologo Professionista (Laurea in Scienze Motorie) 

di cui alla Legge 4/2013 
Iscritto all’Unione Nazionale Chinesiologi con N. 2750, 

così come previsto dall’art. 1 comma 3 della citata legge 
 

Ideatore del Metodo Ecologia dell’Organismo  
di Educazione alla Salute naturale 

 
Direttore e Docente del Master  

di formazione professionale  
in Nutrizione a Base Vegetale col Sistema VegAnic 

 
 

Studio Riefoli 
Via Desenzano 8 - 20146 MILANO 

segreteria.riefoli@gmail.com  
www.masterveganic.com 

 
 

Associazione di Promozione Sociale - Socio Co.n.a.c.r.e.i.s. 
PROMUOVIAMO STILI di VITA SANI e CONSAPEVOLI 

 
Sede Legale: Via Desenzano 8 – 20146 Milano (Italia) 
info.ottavosenso@gmail.com - www.ottavosenso.org  
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