Spett.le CLIVIS APS
Accademia Musicale
Via G. Botero 18
00179 - Roma
Roma, 26/09/2022

La Hawk’s Travels della Travels and Services srl, Via Albalonga, 74 - 00183 – Roma con la
presente PROPONE una convenzione SOCI Clivis APS Accademia Musicalecon sconti dal 5% al
25% per Viaggi & Vacanze ai Vs. iscritti e Famiglie, inclusi i pensionati della stessa.
Alcuni tra i nostri servizi a voi riservati:


biglietteria aerea, ferroviaria e marittima, nazionale ed internazionale;



organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, marittima ed aerea per
singole persone o gruppi, in Italia ed all’estero;



prenotazione di servizi alberghieri, autovetture da noleggio, spettacoli teatrali etc;



organizzazione di congressi e servizi di accoglienza con fornitura di pullman GT e di
guide turistiche;



organizzazione di viaggi studio in Istituti riconosciuti dal British Council in Inghilterra,
Stati Uniti, Sud Africa, Irlanda e Malta;



organizzazione di escursioni e visite giornaliere presso città d’arte, mostre e musei di
particolare interesse;



biglietteria aerea con la compagnia che applica la tariffa più bassa al momento della
prenotazione per la tratta in oggetto;



sconto dal 5% al 25% sui pacchetti turistici;



trattamento privilegiato per i viaggi studio etc.
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Portiamo inoltre alla vostra attenzione alcuni servizi peculiari della nostra Agenzia:

I VIAGGI DI THEA
Le esperienze offerte dal nostro tour operator danno la possibilità di vedere ed esplorare quelle
che di un posto sono le peculiarità e le bellezze uniche, unendo esperienze sensoriali ed emotive.
Tutti i percorsi e le opzioni esperenziali sono stati creati da una viaggiatrice esperta di
comunicazione e laureata in psicologia, affinchè ogni viaggio sia un giusto connubio tra scoperta
del territorio e delle sue tradizioni, relax ed esplorazione interiore. Ognuno prenderà dal viaggio ciò
che è in grado di sostenere in quel preciso momento della propria vita: l’importante è per noi offrire
la possibilità di una riflessione-azione.
Nei gruppi organizzati, la figura dell’accompagnatore e quella dello psicologo comunicatore
coincidono: un vero e proprio viaggio terapeutico!

THEA SPIRITUAL EXPERIENCES
La vita è fatta di esperienze: sai scegliere quelle che ti rendono felici?
Viaggiare ha poco senso se, al nostro ritorno, non avremo in valigia occhi nuovi con cui
interpretare noi stessi e il mondo.
I viaggi ideati da Thea nascono da questa necessità: non sono semplici itinerari, bensì esperienze
che vi permetteranno, attraverso varie destinazioni nel mondo, di iniziare un tour introspettivo alla
ricerca di ciò che vi fa stare bene.
Gli occhi con cui scopriremo i vari Paesi saranno quelli del misticismo, dell’antropologia e della
psicoanalisi. Sguardi differenti per capire, ma soprattutto per sentire, quella parte di te che nel
quotidiano ha meno possibilità di esprimersi: la tua parte spirituale.
In ogni viaggio il punto di arrivo sei sempre tu!

THEA FOOD EXPERIENCES
Thea ti propone un viaggio particolare: un viaggio alla scoperta di un Paese nuovo che coinvolgerà
tutti i tuoi sensi, con un’attenzione speciale per il gusto!
Il cibo scandisce da sempre le nostre giornate, ci accompagna nei momenti di festa, è un’eredità
preziosa che ci tramandiamo nel tempo.
E’ per questo che approfondiremo le tradizioni culinarie attraverso la scoperta degli ingredienti
tipici: comprendere come essi si combinano tra loro è infatti un modo profondo e intimo per entrare
in contatto con una nuova cultura.
Allacciate il grembiule: ci sarà da cucinare!
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ASSOCIAZIONE LLYR: VIAGGI IN BARCA A VELA PER SISTEMARE L’ANIMA

Si dice che il mare aggiusti l’anima: il suo tocco, il suo sapore, il suo suono nelle nostre orecchie.
Davanti al mare i problemi sembrano ridimensionarsi e inserirsi in un quadro di cui sono solo
qualche pennellata ai margini.
Dal mare si parte, ma spesso si può anche ri-partire: il ventre del mondo che si infuria e poi ti
accoglie, dove le emozioni ribollono e poi si calmano.
L'ASSOCIAZIONE LLYR
Concepiamo la vela e il mare come strumenti in grado di lenire una serie di sofferenze mentali:
dall'ansia alla depressione, dal disturbo bipolare fino alle dipendenze.
Per questo collaboriamo con una serie di associazioni e professionisti della salute mentale, con i
quali creiamo giornate e week end di supporto per affrontare insieme una delle parti più
sottovalutate della pandemia: le difficoltà della mente.
Nascono così retreat specifici portati avanti da professionisti per affrontare l'ansia, i rapporti di
coppia, la relazione con i figli adolescenti, le nuove prospettive che malattie come il diabete e il
cancro costringono ad affrontare.
Percorreremo in gruppo mari burrascosi per approdare a nuove e serene spiagge...

JUST LOVE – WEDDING PLANNER: RIPARTIRE è BELLO, FARLO IN DUE è MEGLIO!
Laico o religioso, classico o completamente fuori dagli schemi, si tratta sempre del sentimento più
ambito: l'Amore.
E' per questo che collaborare con un gruppo di persone motivate, spontanee e con una mente
brillante è stato per noi un piacere così grande da convincerci a ripetere l'esperienza.
JUST LOVE offre servizi di supporto alle nozze: che vi serva l'intero pacchetto di wedding planner
o solo le bomboniere, il viaggio di nozze o l'addio al celibato/nubilato, avrete uno staff creativo e
disponibile pronto ad ascoltarvi.
Se poi volete qualcosa di particolare, siete nel posto giusto: matrimoni in stile anni '60, a tema,
celebrati su antichi galeoni o in cima ad una scogliera sono la loro specialità. Originali,
personalizzati fino all'ultimo dettaglio e sempre profondamente eleganti, gli eventi JUST LOVE non
potranno essere dimenticati!

PER ACCETTAZIONE
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