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In questoIn questo    Progetto che vi proponiamo abbiamo unito in una cosaProgetto che vi proponiamo abbiamo unito in una cosa
sola aspetti unici e diversi.sola aspetti unici e diversi.  

Venire a fare un’esperienza da noi, individualmente o in coppia, èVenire a fare un’esperienza da noi, individualmente o in coppia, è
un’esperienza altamente benefica ed evolutiva. Oltre ad essereun’esperienza altamente benefica ed evolutiva. Oltre ad essere

un motivo di viaggio ed espansione della propria visione.un motivo di viaggio ed espansione della propria visione.  
  

Le Esperienze proposte sono tutte diverse e ognuna è specialeLe Esperienze proposte sono tutte diverse e ognuna è speciale
a suo modo. In tutte quante abbiamo sintetizzato questea suo modo. In tutte quante abbiamo sintetizzato queste

opportunità:opportunità:
  

-Il Lavoro su se stessi e il Servizio agli altri che è il nostro Primo-Il Lavoro su se stessi e il Servizio agli altri che è il nostro Primo
ObiettivoObiettivo

  
-La potenza di lavorare con l’altro in presenza e l’intimità della-La potenza di lavorare con l’altro in presenza e l’intimità della

consulenza individualeconsulenza individuale
  

-La bellezza e la capacità terapeutica di poter trascorrere un-La bellezza e la capacità terapeutica di poter trascorrere un
po’ di tempo all’interno della Casa dei 7 Raggi in un contesto dipo’ di tempo all’interno della Casa dei 7 Raggi in un contesto di
armonia, rigenerazione spirituale e innalzamento vibrazionalearmonia, rigenerazione spirituale e innalzamento vibrazionale



-L’occasione di stare insieme per qualche condivisione-L’occasione di stare insieme per qualche condivisione
stimolante e proficua, gustando anche i nostri prodottistimolante e proficua, gustando anche i nostri prodotti

naturali.naturali.
  

-Vivere l’esperienza di soggiornare presso la casa dei 7-Vivere l’esperienza di soggiornare presso la casa dei 7
Raggi luogo ricco di Bellezza, di Benedizioni ed EnergieRaggi luogo ricco di Bellezza, di Benedizioni ed Energie
Spirituali di innumerevoli Esseri, nonché Meditazioni eSpirituali di innumerevoli Esseri, nonché Meditazioni e

Canti, insieme alla presenza antica dei monti sibillini.Canti, insieme alla presenza antica dei monti sibillini.
  

-Comperare direttamente dalla nostra piccola e magica-Comperare direttamente dalla nostra piccola e magica
“Bottega dei 7 Raggi” molti dei nostri prodotti, libri, pietre“Bottega dei 7 Raggi” molti dei nostri prodotti, libri, pietre

e creazioni innovative.e creazioni innovative.
  

Non è un soggiorno come gli altri o una sempliceNon è un soggiorno come gli altri o una semplice
esperienza fuori porta, è un’avventura magica all’internoesperienza fuori porta, è un’avventura magica all’interno
del nostro Spazio Sacro con l’obiettivo di Lavorare su Sedel nostro Spazio Sacro con l’obiettivo di Lavorare su Se

Stessi e Rigenerarsi Fisicamente, Emotivamente eStessi e Rigenerarsi Fisicamente, Emotivamente e
Mentalmente.Mentalmente.

  
Vi Aspettiamo,Vi Aspettiamo,

Andrea e FedericaAndrea e Federica



Il camping alla Casa dei 7 Raggi e’
progetto-esperienza che abbiamo la

gioia di condividere con coloro che
vorranno fare Esperienza nella nostra

Casa, centro di Permacultura all’interno
del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

CAMPING PRESSOCAMPING PRESSO
LA CASA DEI 7LA CASA DEI 7

RAGGIRAGGI



100% immersione nei boschi con affaccio diretto
sui monti Sibillini

 
Sveglia naturale con la luce del sole dell’alba, la

sera saluto al sole al tramonto
 

Colazione biologica servita sotto il grande noce
 

Bagno ricavato nella montagna
 

Miele, pane fatto in casa, frutta della nostra
terra ed ingresso nella Bottega dei 7 Raggi!

 
Grande piazzola per posizionare la tenda

contornata da ciliegi selvatici e le montagne



 
1- Crea tu la tua esperienza!  

Scegli se soggiornare da noi da 1 a 3 notti,
aggiungi una o piu consulenze, trattamento

energetico o pratica , e la cena insieme a noi!
 

2- Scegli una tra le 3 esperienze: 
Primo Raggio, Secondo Raggio, Terzo Raggio

  

QUALE ESPERIENZAQUALE ESPERIENZA
SCEGLIERE?SCEGLIERE?



CREA LA TUA ESPERIENZACREA LA TUA ESPERIENZA

100% immersione nei boschi con affaccio
diretto sui monti Sibillini.

Sveglia naturale con la luce del sole dell’alba, la
sera saluto al sole al tramonto.

Colazione biologica servita sotto il grande
noce

Bagno ricavato nella montagna.
Miele, e frutta della nostra terra!

Una piazzola perfetta per mettere la tua
tenda.

 
Soggiorna CON LA TUA TENDA da noi minino

2 notti, massimo 4 notti. 
 

Costo 50 euro a notte a persona.
INCLUSO nel prezzo:

affitto piazzola, inclusa prima colazione, uso
bagno e cucina dedicati agli ospiti.

 



Cena condivisa con noi, 25 euro a persona 
Consulenza con Andrea Zurlini durata 1:15, costo

150 euro
Counseling di Guarigione Spirituale con Federica

Ronchi durata 1;15 costo 120 euro
Sessione di Costellazioni Familiari, durata 90

minuti, costo 190 euro
Pratica di Restorative Yoga con Federica Ronchi, 

 60 minuti 65 euro 
Trattamento di Riflessologia plantare durata 60

minuti costo 60 euro

CREA LA TUA
ESPERIENZA

 
LISTINO PREZZI 



1 PRIMO RAGGIO

CAMPINGCAMPING
ESPERIENZAESPERIENZA   

PRESSOPRESSO
LA CASA DEI 7LA CASA DEI 7

RAGGIRAGGI

2 SECONDO RAGGIO

3 TERZO RAGGIO

 



PRIMO RAGGIO
Consulenza con Andrea o con Federica e

soggiorno di due notti.

Arrivo dopo le 16:30 partenza la mattina entro

le 12:00.

Il pacchetto include due notti, una consulenza e

una colazione! 

Prezzo: 250 euro a persona

E S P E R I E N Z A  # 1



SECONDO RAGGIO
Consulenza con Andrea e Consulenza con

Federica, soggiorno di due notti.

Arrivo dopo le 16:30 partenza la mattina entro le
12:00
Il pacchetto include due notti, due consulenze e due
colazioni! 

Prezzo: 370 euro a persona

E S P E R I E N Z A  # 2



TERZOTERZO  RAGGIO RAGGIO
Consulenza con Andrea, Consulenza con

Federica (oppure Restorative Yoga), lezione

dedicata alla creazione della tua ciotola,

lezione dedicata alla visita delle api, soggiorno

di due notti.  

Arrivo dopo le 16:00 partenza la mattina entro le 12:00

Il pacchetto include due notti , due consulenze, attività

creative, due colazioni! 

Prezzo: 480 euro a persona

E S P E R I E N Z A  # 3



LE NOSTRELE NOSTRE
CONSULENZECONSULENZE



CONSULENZA DICONSULENZA DI
ASTROLOGIA EVOLUTIVA EASTROLOGIA EVOLUTIVA E

LETTURA DEL TEMA NATALELETTURA DEL TEMA NATALE
CON ANDREACON ANDREA

E' il Consulto più completo e dettagliato che offro alle persone

che mi incontrano nel loro Sentiero.

 

Una straordinaria possibilità di entrare nel "Linguaggio" e nel

Codice simbolico dell’Anima per studiare e iniziare a conoscere

se stessi.

 

Nel Tema Natale sono racchiusi i simboli e i significati

dell’attuale incarnazione ma si svelano solo ad una lettura

evolutiva ed esoterica; l'allineamento (più o meno attivo) al

progetto dell'Anima; gli strumenti a disposizione che vengono

da esperienze in vite precedenti; i punti di forza e le difficoltà

maggiori che si generano nel campo relazionale, lavorativo e

familiare che mostrano i punti su cui si deve maggiormente

lavorare e "trasformare". Usando termini orientali potremmo

dire che nel Tema Natale è ben evidente il proprio Karma e

Dharma nella Vita.



CONSULENZA ESISTENZIALECONSULENZA ESISTENZIALE
SUI PROSSIMI PASSI DASUI PROSSIMI PASSI DA

COMPIERE NEL SENTIERO DICOMPIERE NEL SENTIERO DI
EVOLUZIONE E COACHINGEVOLUZIONE E COACHING

PER RITROVARE LA VOLONTÀPER RITROVARE LA VOLONTÀ
E LA FORZA SPIRITUALE CONE LA FORZA SPIRITUALE CON

ANDREAANDREA

E’ una Consulenza olistica, completamente dedicata all’ascolto

del percorso di Vita del Cliente, che mette insieme vari

strumenti che normalmente utilizzo: Transurfing, Linee della

Vita, Psicogenealogia e Psicologia Esoterica.

 

In questo profondo ed esistenziale dialogo entreremo nel Cuore

del tuo percorso e troveremo insieme i significati simbolici degli

importanti eventi che stai vivendo, oltre che andare alla ricerca

delle cause sistemiche di eventuali blocchi e problemi che stai

vivendo.

 

L’obiettivo è quello di Ritrovare la Forza di Volontà e il Potere

di Realizzare ogni cosa.



Federica utilizza le sue conoscenze nell'ambito di:

Costellazioni Familiari Evolutive, Aromaterapia,

Astrologia Evolutiva, Principi di Disegno Umano,

Alimentazione Igenista e Naturale,

Cristalloterapia e Angelologia. 

 

La Consulenza che offre è frutto delle  sue

ricerche, dei suoi  studi e dei tanti anni trascorsi

nell'ambito della relazione d'aiuto, della

conduzione di gruppi, del counseling e della

guarigione spirituale. 

CONSULENZA  DI
GUARIGIONE CON

FEDERICA



“All’uomo non si chiede che una sola cosa:
il suo Amore per Dio.

Grazie a questo Amore per il Divino,
l’uomo avrà sempre intorno a sé degli esseri che lo amano.”

Peter Deunov. “Parole di Luce”

 
Conoscerai i tuoi Tre Angeli della Tradizione. Il Tuo Custode, la Tua Guida, Il Tuo

Ispiratore.

 

Conoscerli, scoprirli e studiarli ti permette di accordarti al meglio con le

tue energie primordiali, autentiche e ancestrali.

 

Ti verranno offerti strumenti per iniziare ad entrarci in contatto in modo

più scientifico, preciso e rituale. Affinché tu possa ritrovare e risentire la

loro viva presenza nel tuo Cammino.

 

Essi realizzeranno, con il tuo consenso, ogni incarico che gli affiderai, per il

tuo massimo bene il bene di tutti quanti. Porteranno il Cielo in Terra.

Trasformeranno, attraverso la quotidiana invocazione e la Meditazione sui

loro Nomi, la tua vita in una Gioia Creativa.

CONSULENZA DI 
 ANGELOLOGIA

INTEGRATA CON
FEDERICA



Il restorative yoga è un particolare stile di yoga incentrato, sul

recupero e il rilassamento. Comprende meno di una decina di

asana e nessuna di queste implica movimenti complessi, soltanto

leggerissime torsioni, allungamenti semplici e piegamenti in avanti.

 

Il restorative yoga aiuta a innescare il sistema nervoso

parasimpatico, che ha la capacità di bilanciare il corpo e riportare il

suo sistema di risposta in completo equilibrio. A sua volta, questo

abbassa la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna. Le posture

stimolano il sistema immunitario e mantengono il sistema

endocrino in condizioni ottimali.

 

L’enfasi del restorative yoga è proprio sul rilassamento in posture

riposanti, che consentano al corpo di riprendersi, rinnovarsi e

guarire. Numerosi studi hanno dimostrato i benefici fisici ed

emotivi di questa forma di yoga terapeutico: i problemi fisici, come

ad esempio l’ipertensione e le malattie cardiache, possono essere

fortemente influenzati da questa pratica.

 

Buon Rillassamento Attivo! 

SESSIONE DI
RESTORATIVE YOGA

CON FEDERICA 



 DURANTE IL
VOSTRO

SOGGIORNO 

Colazione biologica servita sotto
il il grande noce!

 
Bagno indipendente e piccola

cucina a disposizione. 
 

Grande piazzola per posizionare
la tenda contornata da ciliegi

selvatici e le montagne.
 

Miele, pane fatto in casa, frutta
della nostra terra ed ingresso

nella Bottega dei 7 Raggi!
 



INFORMAZIONIINFORMAZIONI
AGGIUNTIVEAGGIUNTIVE



Scrivi una mail a:
casa7raggi@gmail.com

Indirizzo:
Contrada San Giovanni, 7
Smerillo FM

COME TROVARCI?


