
Dettagli organizzativi  
Sonno alleato	

condotto dalla dott.ssa Sophie Ott	
Week end del 10 e 11 febbraio 2018	

Ad  Aosta	

- Stufo di avere cosi poco potere sul tuo presente e sul tuo futuro?  
- Come uscire dal timore nell’affrontare la tua vita e le tue esperienze? 
- Perché la fatica predomina la tua vita?	
- Ti hanno detto che “Chi dorme non piglia pesce”? 
- Dormire come un bambino sereno è un lontano ricordo?	

Nel seminario Sonno alleato: 
- Imparerai a sfruttare il tuo sonno che diventerà un momento fondamentale 

per ottimizzare il tuo avvenire. 
- Scoprirai un forte potenziale energetico individuale a tua immediata 

disposizione	(legato alle aperture del tempo*) 
- Imparerai a sviluppare intuizioni affidabili per migliorare la tua vita in 

modo decisivo 
- Scoprirai perché a volte il sonno si sregola e come recuperare un sonno da 

bambino sereno. 

*Lo scienziato francese J.P Garnier Malet ha scoperto e dimostrato che il tempo è 
continuo ma possiede degli istanti impercettibili, che permettono di scambiare in 
modo permanente delle informazioni col passato e col futuro. 
Questi istanti, chiamati “aperture del tempo”, ci forniscono intuizioni, premonizioni e 
istinti vitali. La loro padronanza permette di ottimizzare l’avvenire prima di viverlo, e 
di equilibrarsi (a livello fisico, psichico, affettivo, familiare, professionale…) e di fare 
scattare le nostre intuizioni per utilizzarle nel quotidiano. 
Equilibrarsi contribuisce a equilibrare gli altri e il pianeta. 

Immagina di sentirti sempre sostenuto, guidato verso le migliore scelte. 
Improvvisamente la tua vita si semplifica, arrivano intuizioni preziose, le 
coincidenze positive si moltiplicano, gioia e serenità si espandono 
irrimediabilmente. 
Attraversi i momenti difficile con spirito fiducioso e costruttivo. 
Man mano senti di essere naturalmente al posto giusto, al momento giusto a 
fare la cosa giusta… 
Ti sembra troppo bello per essere vero? 
Eppure, tutto questo succede quando ti riconnetti al forte potenziale 
energetico individuale a tua disposizione. 



Applicare principi semplici ti permetterà inoltre di recuperare un sonno 
riparatore e non penserai mai più che dormire è una perdita di tempo! 

Dott.ssa Sophie Ott, medico francese, è da più di venti anni nel campo 
dello sviluppo del potenziale umano e delle medicine complementari. Da più 
di dieci anni è relatrice e formatrice internazionale sul tema della competenza 
del corpo, dando l’opportunità alle persone di incrementare la propria 
autonomia in termini di salute e di potere sulla loro guarigione. 
In questo seminario divulga le informazioni pratiche di base e gli strumenti 
appresi sul sonno essenzialmente con J.P Garnier, la medicina cinese e la 
biopsicogenealogia. 

Date e Orari:	
Sabato 10 febbraio 2018	

accoglienza dei partecipanti dalle 9.00 alle 09.30 
seminario dalle 09.30 alle 18.30 

Domenica 11 febbraio 2018	
accoglienza dei partecipanti dalle 9.00  
seminario dalle 9.15 alle 16.00 

Pause pranzo di 1 ora e 1/2 dalle ore 13.00 alle ore 14.30 (circa) 

Seminario aperto a tutti senza nessun requisito necessario.	

Le 2 giornate formano un tutto indissociabile, non ha senso assistere a una 
sola. 

Luogo: Aosta Regione Borgnalle 12 

Prezzo da pagare: 250 € + IVA  
Netto da pagare: 305 €	
Promozione: 200 € + IVA: 244 €  
per chi si iscrive entro il giorno 02 febbraio 2018	

La data d’iscrizione corrisponde alla data del pagamento. 

Pagamento:	
A mezzo bonifico: a EPIKEDU di Sophie Ott sul conto corrente UBI 
IBAN:	IT	70	P	03111126	0000000000	6495	con	causale	“Seminario	Sonno	Aosta”	

In contanti Anche il primo giorno del seminario per chi si iscrive dopo il 02 
febbraio e non beneficia di alcuna promozione. 



Abbiamo cercato di mettere tutte le informazioni in questo documento, il resto 
lo scoprirai partecipando. Se vuoi sapere altro 

consulta	il	sito	www.bioconsapevolezza.com	
scrivi	a	Info@bioconsapevolezza.com	

telefona	a	Marina:	333	7887922	

Iscriviti subito per prenotare il tuo posto  
e beneficiare della promozione 

compila la scheda di iscrizione e mandala, insieme al tuo pagamento a 
info@bioconsapevolezza.com 

Regole in caso di cancellazione:	
Naturalmente ci auguriamo di incontrarti al seminario.  
Qualora per motivi importanti non potessi partecipare, manda una mail a 
info@bioconsapevolezza.com per informarci; 
- In caso di cancellazione entro il termina della promozione, la quota versata 

potrà essere	rimborsata (meno spese di pratica di 10 €) o potrà essere 
riutilizzata per l’iscrizione a un altro seminario condotto dalla dott.ssa 
Sophie Ott entro l’anno successivo. 

- In caso di cancellazione dopo il termine della promozione, la quota versata 
potrà essere	riutilizzata per l’iscrizione a un altro seminario condotto dalla 
dott.ssa Sophie Ott entro l’anno successivo. Non sarà invece rimborsabile. 

- Se si è assenti al corso senza preavviso, la somma versata non sarà né 
utilizzabile, né rimborsabile. 

In caso di cancellazione del seminario da parte della dott.ssa Sophie Ott le 
quote saranno totalmente rimborsate.

http://www.bioconsapevolezza.com
mailto:info@bioconsapevolezza.com

