DONNA PER SEMPRE

WOMEN'S
HAPPINESS
PROJECT

VOGLIAMO LE DONNE FELICI- SIAMO IL TEAM WHAP!
Marzia Cikada (coordinatrice), Sonia Tarallo, Giovanna Verde, Mariangela
Porta, Ambra Munafò, Monica Balmas, Federica Paschetta, Caterina Bossa,
Monica Manni, Giorgia Bartolini, Irmachiara Malaroda, Claudia Peiretti,
Cristina Raso, Ursula Gama Kipulu, Grazia Amendola.

Professioniste per essere donne Sempre!

SERATE WHAP PER
DONNE
CONSAPEVOLI
Il progetto Whap – Women’s Happiness
Project nasce dalla voglia di far stare bene le donne. Di
sorridere del tempo che passa in maniera consapevole e
informata.
L'idea è quella di creare maggiore
consapevolezza nelle donne rispetto ai cambiamenti
dell'età. Sappiamo benissimo quanto le donne siano
spesso impreparate alla trasformazione del loro corpo, al
passare del tempo, a quanto naturalmente accade.
Questo crea problemi a diversi livelli.
- RELAZIONALI
- PSICOLOGICI
- FISICI
Donne che non si prendono abbastanza cura di loro
stesse, che vivono i mutamenti del corpo come
maledizioni, tragedie, quasi fosse la morte di quello
che sono. Per questo è importante rivolgerci alle
donne adulte per sostenerle e dare le informazioni di cui
hanno bisogno per comprendere che si può continuare a
crescere, anche invecchiare.
Il progetto ha una valenza preventiva e informativa ma
anche di stimolo per le donne. Si vuole nutrire
l’autostima entrando in armonia anche con i propri ritmi,
conoscendosi per approfittare di un momento della vita
che è una possibilità. In questo il corpo diventa il centro
da cui tutto muove e si parlerà molto di sessualità.
Conoscersi è libertà.

Com'è una serata Whap

OGNI VOLTA
QUALCOSA DI
NUOVO
Il piacere di essere se stesse è un alleato del benessere.
Per questo ogni volta ti insegneremo qualcosa di nuovo
sul corpo e i suoi cambiamenti.
Contro ogni stereotipo e falsa credenza, in un mondo
dove le donne oggi invecchiano e possono vivere bene
fino a ben più di quanto capitava venti anni fa. Con
attenzione alla salute, fisica, mentale, sessuale.

Whap sostiene le donne che vogliono essere felici

Conoscersi è occasione di libertà, di scelta, di
manifestarsi nei propri gusti e desideri. La conoscenza
maggiore di sé rende sicure e capaci.
Le serate Whap vogliono accompagnare le donne ad una
nuova luminosa consapevolezza, dando informazioni,
lavorando sul corpo e creando insieme uno
spazio speciale.

7 serate per star bene

Ogni serata durerà circa tre ore e prevede 2 parti, una
informativa e formativa e una esperienziale e in
movimento. Ci saranno sempre almeno tre
professioniste.
il Progetto sarà costituito in piccoli gruppi per rendere
più facile lo scambio e l'incontro. Saranno presentate
diverse figure e tematiche legate alla salute della donna,
al corpo, alla menopausa, alla sessualità, alle relazioni, al
rilassamento, alla meditazione.

Dove ci trovate

COMUNICAZIONE
SOCIAL
Il progetto WHAP ha un suo percorso social.
Ci trovate su Facebook e Instagram .
Basta cercare il logo della felicità delle donne !
Avrete modo di conoscere il Team e cosa accadrà
la prossima serata!

Ma la bellezza di questo progetto è conoscersi dal
vivo, raccontarci, stringersi le mani. In un clima
accogliente e disteso. Perché le professioniste
non sono lì solo per insegnare ma per rispondere
e accogliere le vostre curiosità.
Il gruppo sarà un posto piacevole dove trovare
come ascoltare e, se si vuole, condividere.
Le tisane regaleranno un momento di calma tutto
nostro.

Torino

Torre
Pellice

Vi chiederete:

I COSTI
DELLE SERATE
Whap ha organizzato 7 incontri e ogni volta ci saranno temi diversi.
Anche quando sarà presente la stessa professionista, il tema sarà diverso.
Così se fai tutti i suoi incontri sarà come un piccolo percorso, ma se vorrai
seguirne uno solo sarà comunque una esperienza completa.
Le serate iniziano alle 18.00 e termino alle 20.00.
Tu non devi portare nulla, a tappetini e tisane ci pensiamo noi. A noi
piacciono le donne felici e rilassate!

Una
serata
Due
serate

€ 40
€ 75

OGNI SERATA È UN
MONDO A SÉ.
PUOI VIVERLE TUTTE O
SOLO ALCUNE.

Tutte le
serate

€ 230

Amica
Whap

-10%

Al momento della prenotazione puoi decidere come pagare. Parlane
direttamente con noi. Se hai necessità particolari, parliamone!

Per confermare la tua partecipazione:

CONTATTI

e-mail : inforwhap@gmail.com
cell. e
377 27 21 002 (risponde la
coordinatrice Marzia Cikada)
Puoi anche parlare direttamente con la professionista della serata che
ti interessa e lei ti spiegherà di più!

