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Dai voce al tuo
benessere 



Un soggiorno dedicato alla voce e al benessere,
perché la voce è connessa al corpo, al respiro,

all’emozione.

di Franca Grimaldi
in collaborazione con AbanoRITZ thermae & wellness hotel
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Un’esperienza che ti aiuterà a rilassarti e migliorare 
la tua capacità di utilizzare la voce, conferendole 
maggior eleganza, sicurezza , espressività e capacità 
persuasiva.



Programma
Venerdì 25 agosto 2017
ore 14:00  check-in 
ore 16:00 -18:00 Lezione “La dizione”
ore 20:00 Cena e serata in musica o libera

Sabato 26 agosto 2017
ore 07:15 - 10 :30  Piccola colazione 
ore 9:00 - 12:00 Lezione “La voce”
ore 12:00 - 16:00 Pausa relax
ore 16:00 - 19:00 Lezione “Correggere i difetti di pronuncia”
ore 19:45 - 21:15 Cena 
ore 22:00 - 23:00 HappyVoice 

 
Domenica 27 agosto 2017
ore 07:15 - 10 :30  Piccola colazione 
ore 9:30 - 12:30 Lezione “Come farsi ascoltare”
ore 12:30 Chiusura del corso

Cosa faremo

La dizione:
gli accenti, le vocali e le consonanti.

La voce:
postura, rilassamento, respiro, emissione vocale.

Esercizi per aumentare la capacità respiratoria, controllare il diaframma, ridurre l’ansia.

Correggere i difetti di pronuncia:
L’articolazione, le parole “mangiate”, la pronuncia precipitosa, le doppie, le consonanti critiche

Come farsi ascoltare:
la melodia della parola, eliminare l’inflessione e raggiungere una pronuncia neutra.

esercizi pratici di esposizione con analisi individuale.

HappyVoice:
il potere del sorriso e lo Yoga della risata per una comunicazione efficacie

Gli argomenti saranno personalizzati a seconda delle esigenze 
individuali.

Saranno effettuate registrazioni prima e dopo gli esercizi per 
verificare i progressi ottenuti e ricevere in restituzione un feed-
back sulle specifiche aree di miglioramento.

A supporto materiale didattico: dispense con esercizi e file audio 
per esercitarsi a casa

Gruppo max 10 /15 persone



Franca Grimaldi
Speaker, attrice dal 1983 lavora in campo audio prestando la voce 
per doppiaggi, documentari, spot radiofonici e televisivi.

Da più di trent’anni opera a livello formativo nel campo della 
comunicazione motivazionale, progettando percorsi di studio volti 
allo sviluppo e al recupero del benessere fisico attraverso l’utilizzo 
consapevole del respiro e dell’energia vocale.

Gestisce corsi e seminari di dizione, impostazione della voce, 
benessere vocale e public speaking per privati, aziende, enti, centri 
di formazione professionale. 

Come vocal coach ha aiutato negli anni managers, imprenditori, 
dirigenti, politici e artisti a migliorare la consapevolezza vocale e 
la comunicazione.

Per GoodMood edizioni sonore ha pubblicato gli audiolibri, 
disponibili in formato e-book:

“L’arte di parlare in pubblico: l’uso della voce”

dal 2010, ancora ai primi posti su ITunes

“Il potere della parola: comunicare, coinvolgere, emozionare” 
“15 consigli per usare la voce in pubblico” .

AbanoRITZ thermae & wellness hotel
4 generazioni di donne, una grande famiglia che ha fatto 
dell’ospitalità più che una professione, una vocazione. 

Un cammino quello dell’AbanoRITZ che ha creduto nel valore della 
tradizione perché pensiamo che chi non ha passato non avrà 
futuro.Abbiamo voluto un turismo dal volto umano: quello della 
famiglia Poletto, quello dei collaboratori e soprattutto quello dei 
molti ospiti che ogni anno rinnovano la loro fiducia all’AbanoRITZ. 

Accogliere un ospite atteso e desiderato, questo è il nostro modo di 
fare impresa, fedeli all’autenticità della nostra proposta, orgogliosi 
dei nostri primi 50 anni. Segni del passato e tracce di storia, innesti 
di progresso e innovazione in un hotel con più fascino che lusso. 

L’AbanoRITZ festeggia quest’anno le nozze d’oro dell’accoglienza e 
pulsa di vita grazie ai giovani ospiti e alla fidelizzazione degli ospiti 
di sempre.

www.abanoritz.it



La Voce che conquista 
Voice Experience &Relax
Un weekend per rigenerarsi e migliorare la propria voce.

Un’esperienza che miscela i vantaggi di una vacanza e quelli 
di un corso di dizione.

Il tutto all’insegna del del relax favorito dalle benefiche acque 
termali.

La Voce è uno strumento bellissimo e versatile che però spesso viene sottovalutato.
Entrando in contatto con la nostra voce invece possiamo migliorare non solo la nostra 
comunicazione personale e professionale, ma anche il nostro benessere. 

Durante il soggiorno
• Parteciperai ad un percorso di dizione innovativo che ti 

permetterà entrare in contatto con la voce, il corpo, il respiro 
in un approccio globale che include la persona nella sua 
interezza;

• Vivrai un soggiorno esperienziale in un hotel ricco di charme,in 
un contesto termale in cui riscoprirai nuovi ritmi, benessere e 
relax psico-fisico;

• Porterai armonia e benessere nella tua comunicazione con 
l’energia della voce, della risata e dei benefici dell’ acqua 
termale.

Al termine del percorso:
• Avrai potenziato la tua voce naturale imparando tecniche semplici , immediate e divertenti;

• Potrai prevenire i principali disturbi e/o disagi nel suo uso quotidiano; 

• Entrerai in contatto col tuo respiro e col tuo corpo, sentendoti più radicato;  

• Saprai individuare i punti di forza della tua voce; .

• Migliorerai la tua pronuncia;

• Attraverso lo yoga della risata approfondirai le tecniche che suscitano il sorriso e, quindi, il senso 
di serenità e benessere;

• Saprai comunicare con più efficacia ,con maggiore energia e coinvolgimento;

• Il soggiorno esperienziale presso AbanoRITZ thermae & wellness hotel rimarrà come un prezioso 
investimento su di te rappresentando una potente risposta a tutte quelle situazioni di stress, 
demotivazione e stanchezza interiore;

• Ti sentirai più rilassato, fiducioso, motivato.

La Voce è uno strumento
bellissimo e versatile
che però spesso
viene sottovalutato.



Perché Abano Terme

1Abano Terme è famosa nel mondo come le "Terme di Vene-
zia", grazie alle straordinarie qualità curative dell’acqua ter-
male e dell’argilla bio termale conosciute e apprezzate sin 
dalla protostoria (sgorgano infatti da oltre tremila anni). 

2AbanoRITZ thermae & wellness hotel ha come segno distinti-
vo l’ospitalità e l’eleganza, vivace, calda e accogliente.

 La struttura termale e sanitaria dell’albergo è stata classi-
ficata di livello superiore dal Ministero della Sanità Italiana 
ed è sede del “Professional Voice Center”, centro benes-
sere per professionisti della voce e della parola.

3La location si trova in un territorio ricco di fascino a pochi 
passi da Padova, Venezia e con facili collegamenti alle prin-
cipali province del veneto.

4Per permetterti di venire con i tuoi cari , anche qualche giorno 
prima, e mentre con me sperimenti loro si rilassano. 

5Perché è collegata benissimo con qualsiasi mezzo tu decida 
di arrivare (treno, aereo, auto). 

 

Il pacchetto comprende
il corso e il soggiorno

Costo 374,00 euro a persona in camera doppia occupata da 
due persone o in camera singola con letto alla francese (senza 
supplemento). 

Supplemento 25,00 euro per richiesta camera matrimoniale 
uso singolo

Compreso nel prezzo
• Corso collettivo Voice Experience &Relax (12 ore) con 

materiale didattico;

• Soggiorno presso AbanoRITZ thermae & wellness hotel di 
2 notti, dal venerdì alla domenica, trattamento di mezza 
pensione (escluso bar bevande cantina ed extras);

• RitzVITAL &RitzLIFE: piscine, palestra e doccia emozionale, 
sauna e bagno turco. SPA kit e tre bevande nel frigobar in 
camera free of charge.;

• sconto 10% (non cumulabile), su servizi offerti in hotel e sui 
trattamenti in SPA.

Conquista il tuo successo nel lavoro
e nella vita, grazie ad una voce 

piacevole, elegante ed armoniosa.



Franca Grimaldi

Infoline: +39 329 2124554
Booking diretto per prenotazioni +39 049 8633444

info@francagrimaldi.com
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