


CHI SIAMO

Siamo un team di professionisti

specializzati in diverse discipline, che

condividono il comune scopo di

generare benessere fisico, mentale e

spirituale attraverso il contatto con la

Natura.

Progettiamo e organizziamo laboratori

esperienziali di connessione con la

Natura, eventi privati e team building

aziendali.



Vivere in totale armonia con la Natura, condividendo un

modello evolutivo orientato al benessere, alla ricerca 

di consapevolezza e alla cura reciproca.

VISION

Consentire alle persone di ritrovare un profondo senso

di connessione e ampliare la propria percezione della

realtà attraverso esperienze guidate in Natura e con la

Natura.

MISSION

Ascolto, Presenza, Connessione, Benessere, Armonia,

Condivisione.

VALORI



FOREST BATHING

Il Forest Bathing è una pratica che nasce in

Giappone a partire dagli anni ‘80 con il nome di

Shinrin-yoku, concetto che esprime il significato di

“immergersi nell’atmosfera della foresta”, “portare

dentro la foresta”, “connettersi con la Natura

attraverso tutti e cinque i sensi”.

FOREST COACHING®

Nel 2018, Diana Tedoldi (fondatrice della The

Nature Coaching Academy) ha registrato il marchio

Forest Coaching®, che identifica un particolare tipo

di approccio al Coaching, in cui il setting naturale

che ospita le sessioni individuali o di gruppo non è

soltanto il luogo in cui si svolgono le esperienze,

ma ha un ruolo attivo nel processo di crescita delle

persone e nello sviluppo del loro C.A.R.E.®.

ALLA BASE DELLA NOSTRA ATTIVITÀ



Rinforzo del sistema immunitario, grazie all'aumento 

Riduzione stress e depressione.
Riduzione cortisolo salivare e adrenalina.
Riduzione pressione e battito cardiaco.
Perdita di peso.
Aumento di energia, creatività e intuizione.
Maggiore benessere e senso di rilassamento.
Miglioramento qualità e durata del sonno.

Numerosi studi scientifici, che hanno contribuito alla nascita
della Medicina Forestale, hanno dimostrato come la pratica 
del Forest Bathing sia in grado di apportare grandi benefici 
psico-fisici nelle persone.  Ecco alcuni esempi:

     delle cellule Natural Killer e alla loro maggiore attività.

BENEFICI DEL
FOREST BATHING



Con i suoi paesaggi, suoni e colori, la Natura

è fonte di benessere e ispirazione inesauribile

per chi desidera lavorare sul proprio senso di

connessione e per chi è alla ricerca di

benessere e armonia nella propria vita.

Ma c’è di più, perché in Natura

si trovano alcuni elementi di fondamentale

importanza che rendono la pratica

del Forest Bathing così efficace: fitoncidi,

Mycobacterium Vaccae e ioni negativi.

LA NATURA

In estrema sintesi, il Forest Coach è la guida

che ti permette di trasformare una "semplice"

passeggiata nel bosco in un’esperienza

unica, alla ricerca di armonia, relax, senso di

unità, benessere fisico e mentale.

Il suo scopo è favorire in te uno stato di

presenza consapevole, apertura, ascolto e

connessione.  Ti conduce alla ricerca di una

maggiore percezione sensoriale, invitandoti

a stare nel piacere e sperimentare 

lentezza, attenzione allertata e potere

dell’intenzione. Ti invita ad utilizzare il tuo

corpo, la tua casa, per fare esperienza della

realtà che ti circonda. 

IL FOREST COACH

COPROTAGONISTI DELLA TUA ESPERIENZA



EVENTI A CALENDARIO

desidera sperimentare la pratica del Forest Bathing e godere dei suoi effetti
benefici, sia a livello fisico che mentale;

Nel corso dell'anno organizziamo eventi aperti a tutti, ideali per chi: 

ha bisogno di rallentare e ritrovare il proprio ritmo naturale;

è alla ricerca di armonia e pace interiore;

vuole abbandonare ansie, stress, pensieri e preoccupazioni;

vuole conoscere un nuovo modo di entrare in contatto con la Natura;

vuole riscoprire lo straordinario nell'ordinario;

vuole acquisire nuova consapevolezza di sé e della Natura che lo circonda.



Armonia in natura
 Immergiti in natura con il
tuo gruppo di amici e/o
familiari, per condividere

emozioni e sensazioni
nuove (4-7 ore)

Esperienza per due 
Un pomeriggio fuori

dall'ordinario da
trascorrere insieme a una

persona speciale
(4 ore)

100% Connessione
Naturale

 Per vivere un'esperienza
ancora più intensa, e

coinvolgente  che mai 
(2 giorni)

QUANDO E DOVE VUOI TU



Forest Coach

Ecosomatic Coach

Forest Ambassador

Reiki (I livello)

CARY JANE TUTTI

Forest Coach 

Ecosomatic Coach

Forest Ambassador

Life & Business Coach

Trainer aziendale

 

LARA CANEPA GIANLUIGI PUIE'

Emotional Event Planner

IL NOSTRO TEAM 



www.forestbathingliguria.it

info@goandply.com

+39 347 330 2664

+39 339 723 5209

Contatti


