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LA RELAZIONE 
NEL QUI ED ORA



Il Simposio Sinesia 2022 vi accoglierà nella splendida corni-
ce della città di Venezia per riflettere insieme su tematiche di 
grande attualità, per cogliere le aperture, le direzioni e le op-
portunità che si celano sempre dietro ai grandi cambiamenti. 

Un evento che ci farà riflettere sull’importanza di creare 
nuove relazioni con se stessi, col mondo e con il tempo, 
per vivere una vita da persone più connesse, dentro e fuori. 

In una location straordinaria ritiro d’eccezione per attori 
del cinema e ospiti illustri, potrai vivere un momento unico 
ed esclusivo e acquisire nuove importanti informazioni per 
il tuo business.  Scoprirai i nuovi trend del mercato, com’è 
cambiata la relazione che il consumatore ha con sé stesso e 
con la bellezza, e il ruolo che Sinesia può rivestire in questo 
contesto, accompagnandolo in un percorso di benessere e 
di riscoperta di sé.

IL SIMPOSIO SINESIA

In un mondo dove tutto è disconnesso, Sinesia ci aiuta a 
entrare di nuovo in relazione con noi stessi, accompa-
gnandoci in un percorso che unisce bellezza e consapevo-
lezza, attraverso la ricerca del benessere emotivo, psicofisi-
co e mentale. In questa filosofia, dove bellezza e benessere 
si concentrano dal collo in su - ma solo per arrivare a 
nutrire la globalità della persona - la relazione assume un 
ruolo fondamentale, perché più siamo connessi dentro e più 
lo saremo fuori, riscoprendo così il valore delle relazioni 
con le persone, con il tempo e con l’ambiente che ci 
circonda. 

Attraverso prodotti dedicati, rituali di bellezza e linee con-
nesse al tempo e ai cicli naturali, Sinesia ci aiuta a vivere 
il nostro tempo in modo verticale, a “stare” nel mondo 
senza esserne assorbiti, a ritrovare quel “qui ed ora” in cui 
la bellezza è sempre possibile, a prescindere dalle condi-
zioni esterne, dove sarà più semplice udire la nostra voce nel 
frastornante rumore del mondo. 
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IL TEMA DELL’EVENTO



ENRICO FINZI
RELAZIONE CON SÉ STESSI
Sociologo e giornalista

ROBERTA MILANESE  
RELAZIONE CON GLI ALTRI
Coach, Psicologa e Psicoterapeuta

LUCIA GIOVANNINI  
RELAZIONE CON IL TEMPO
Coach e Best Selling Author

ANNAMARIA PREVIATI 
WORKSHOP INTERATTIVO 
MASSAGGI E RITUALI
Naturopata e Master  
beauty therapis

PROGRAMMA

PSICHÈ
CODICE: 9800910

• SIMPOSIO SINESIA
• CENA - 23 OTTOBRE 2022
• PERNOTTO IN CAMERA SINGOLA PRESSO 

EXCELSIOR HOTEL  LIDO VENEZIA
• PRANZO - 24 OTTOBRE 2022

CHRONOS
CODICE: 9800911

• SIMPOSIO SINESIA
• CENA - 23 OTTOBRE 2022
• PERNOTTO IN CAMERA DOPPIA PRESSO 

EXCELSIOR HOTEL  LIDO VENEZIA
• PRANZO - 24 OTTOBRE 2022 

PHYSIS
CODICE: 9800909

• SIMPOSIO SINESIA
• PRANZO - 24 OTTOBRE 2022

OSPITE A SORPESA! 
RELAZIONE CON L’AMBIENTE

PRESENTAZIONE DEI NUOVI PRODOTTI 
SINESIA

RELATORI E ARGOMENTI
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