De#agli organizza-vi
“Riconne#ersi al proprio Potenziale di Benessere”
condo%o dalla do%.ssa Sophie O%
21 e 22 O#obre 2017 a Aosta
Da leggere con attenzione
Presentazione del seminario
Sei spesso in balia delle tue emozioni?
Ti ritrovi spaventato/a e senza controllo quando vivi malesseri e malattie?
Provi insoddisfazione, carenza di vitalità, squilibrio nella tua vita?
Siamo un complesso e meraviglioso sistema corpo-mente-spirito con un
potenziale enorme. Purtroppo per abitudini scorrette e carenza di
informazioni, non siamo in grado di esprimere pienamente questo potenziale.
Avere accesso a un “manuale d’uso” e conoscere qualche regola del gioco
permette di trasformarlo da azzardo, anche minaccioso, in avventura bella e
stimolante.
Questo seminario dinamico composto da informazioni e
sperimentazioni ti darà l’opportunità di
- Recuperare potere sul tuo benessere, sulla tua salute, sulla tua vita
- Scoprire e sperimentare delle vie di facile applicazione per superare ogni
squilibrio fisico, psicologico o spirituale in autonomia.
- Capire meglio come funziona il nostro sistema corpo-mente-spirito

Luogo: Regione Borgnalle 12, 11100 AOSTA
Date e Orari del seminario:
Sabato 21 e domenica 22 Ottobre 2017
dalle 9.30 alle 18.00 (soggetto a lievi variazioni)
Accoglienza dei partecipanti dalle 9.00 alle 9.30
Inizio seminario alle 9.30
Pausa pranzo di 1 ora e ½ dalle 13.00 alle 14.30
Il percorso è accessibile a tutti. Numero di posti limitato a 15.

ISCRIVITI SUBITO
per prenotare il tuo posto e beneficiare della promozione
compila la tua scheda di iscrizione, effettua il pagamento
e manda il tutto a info@bioconsapevolezza.com
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Prezzo del seminario:
La data d’iscrizione corrisponde al giorno del pagamento.
250 € + IVA: 305 € netto da pagare
PROMOZIONE PER CHI SI ISCRIVE ENTRO IL GIORNO 13
OTTOBRE 2017
200 € + IVA: 244 € netto da pagare
Pagamento:
a mezzo bonifico: a EPIKEDU di Sophie Ott sul conto corrente UBI
IBAN: IT 70P 03 1111 260000000000 6495 con causale: seminario
Riconnettersi Aosta ottobre 2017
Registrazione audio e video: non sarà possibile fare registrazioni audio, né
video.
Si consiglia abbigliamento e scarpe comodi.

Per maggiori informazioni
consulta il sito www.bioconsapevolezza.com
scrivi a info@bioconsapevolezza.com
telefona a Marina: 333 7887922
Regole in caso di cancellazione:
Naturalmente ci auguriamo di incontrarti al seminario. Qualora per motivi importanti non
potessi partecipare, ecco le cose da fare:
- mandare una mail a info@bioconsapevolezza.com o chiamare Marina per informarci;
- in caso di cancellazione prima del termine ultimo della promozione, a scelta del
partecipante, la quota potrà essere rimborsata (quota versata meno 10 € di spese di
pratica) o utilizzata entro l’anno per l’iscrizione a un altro seminario condotto dalla dott.ssa
Sophie Ott;
- in caso di cancellazione dopo il termine ultimo della promozione, la quota potrà essere
utilizzata entro l’anno per l’iscrizione a un altro seminario condotto dalla dott.ssa Sophie
Ott; diversamente non sarà né utilizzabile, né rimborsabile.
- se si è assenti al seminario senza preavviso, la somma versata non sarà né utilizzabile,
né rimborsabile.
In caso di cancellazione da parte della dott.ssa Sophie Ott la quota sarà totalmente
rimborsata.
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