Dagli Insegnamenti di

GRAN MASTER CHOA KOK SUI

MASTER HECTOR RAMOS TERRA’ I SEGUENTI CORSI:

Spiritual Business Management
Venerdì 17 novembre 2017

dalle ore 9,30

alle ore 19

Tramite l'utilizzo di semplici tecniche di meditazione, i praticanti potranno sviluppare una mente più
acuta, aumentando così le capacità di prendere decisioni accurate e di affrontare situazioni lavorative
impegnative.
Questo corso insegna come gestire situazioni stressanti sul luogo di lavoro, tecniche veloci e semplici per
rimuovere energie da stress e tensione e come ricaricarsi istantaneamente, a livello mentale e fisico.
Con queste tecniche può essere creato un ambiente organizzativo positivo ed amichevole, aumentare la
produttività e avere un buon ritorno dagli investimenti.
Gli insegnamenti trasmessi sono basati su antichi principi e leggi esoteriche. L’approccio del corso è
conciso, innovativo e molto efficace ideato per adattarsi perfettamente ai tempi moderni.

Arhatic Yoga Preparatorio
Sabato 18
novembre 2017 dalle ore 9,00 alle ore 18
Domenica 19 novembre 2017 dalle ore 9,00 alle ore 18

Arhatic Yoga livello 1
Lunedì 20 Novembre 2017 dalle ore 9,30 alle ore 18

Arhatic Yoga livello 2
Martedì 21 Novembre 2017 dalle ore 9,30 alle ore 18

Presso:
Hotel Antonella
Via Pontina km 28 Pomezia - Roma

00040 (Italia) - Tel. + 39 06 911481

Come raggiungere l’Hotel
In aereo: Dall'aeroporto di Fiumicino prendete il treno Leonardo Express per Roma Termini e
dall'aeroporto di Ciampino il bus navetta per la stazione ferroviaria Roma Termini. Da qui
proseguite con il treno per Nettuno e scendete alla seconda fermata Pomezia – Santa
Palomba. Dopo prendete un taxi per raggiungere l’hotel.

In treno: Da tutte le provenienze arrivate alla stazione di Roma Termini. Proseguite con il
treno per Nettuno e scendete alla seconda fermata Pomezia Santa Palomba. Dopo prendete
un taxi per raggiungere l’hotel.

In auto: Dalle autostrade e dagli aeroporti immettetevi sul GRA (Grande Raccordo Anulare) e
prendete l'uscita 26 SS148 Pontina / Pomezia / Latina. Continuate sempre dritti sulla SS 148
Pontina per 18 chilometri circa fino a Pomezia. Prendere l’uscita Pomezia Via Naro
N.B. Il treno regionale parte circa ogni ora nei giorni feriali. Gli orari dei treni possono variare
nei fine settimana e festivi. Consultare il sito delle Ferrovie dello Stato.

COSTO DEI CORSI
Arhatic Yoga preparatorio
Pre-requisiti:

euro

450

Pranic Healing di Base, Pranic Healing Avanzato, PsicoterapiaPranica e/o Meditazione
sulla Perla Blu
Ripetizione

euro

150

Dalla quinta ripetizione la partecipazione è gratuita

Arhatic Yoga Liv. 1

euro

400

Pre-requisiti: Arhatic Yoga Preparatorio
Ripetizione

euro

Arhatic Yoga Liv. 2

120

euro

200

Pre-requisiti: Arhatic Yoga Livello 1
Ripetizione

euro

60

Spiritual Business Managment

euro

300

Pre-requisiti : Pranic Healing di Base
Ripetizione

euro

150

SCONTI:
-

Per le persone che appartengono allo stesso nucleo familiare e conviventi è
previsto uno sconto del 10% per persona

-

Per coloro che arrivano da fuori Lazio è previsto uno sconto del 10%

-

Per coloro che arrivano da fuori Italia è previsto uno sconto di € 50

-

Per coloro che partecipano per la prima volta a Spiritual Business managment e
all’Arhatic
Yoga
si
applicherà
uno
sconto
del
10%
su
ogni
corso

-

Tutti gli sconti sono da intendersi solo per i nuovi partecipanti

-

Non sono previsti sconti sulle ripetizioni

-

Gli sconti non sono cumulabili

COSTO DELL’HOTEL
PENSIONE COMPLETA IN CAMERA SINGOLA
PENSIONE COMPLETA IN CAMERA DOPPIA
PENSIONE COMPLETA IN CAMERA TRIPLA

EURO 80
EURO 60 p.pers.
EURO 55 p.pers.

CAMERA SINGOLA SOLO PRIMA COLAZIONE
CAMERA DOPPIA SOLO PRIMA COLAZIONE
CAMERA TRIPLA SOLO PRIMA COLAZIONE

EURO 70
EURO 35 p.pers.
EURO 20 p.pers.

VOUCHER PER SINGOLO PASTO

EURO 25 p.pers.

tassa di soggiorno € 2 per persona

Non sarà possibile parcheggiare camper altri messi di questo tipo nella struttura,
né sarà possibile consumare pasti all’aperto dotandosi di mezzi propri.

Modalità di pagamento:

Le Prenotazioni saranno accettate esclusivamente tramite format che
troverete nel sito.
Il pagamento delle stanze dovrà avvenire a mezzo bonifico o carta di credito.
Le coordinate bancarie sono nel format dell’Hotel.
La prenotazione si intende confermata solo dopo aver effettuato il pagamento.
Copia del bonifico dovrà essere inviato per e-mail o a mezzo fax al n.
+39-06-39 06 911481 direttamente all’Hotel, così come indicato nel format.

Si prega di indicare chiaramente sul bonifico bancario nello spazio della causale,
il nome dell’evento e del partecipante.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

PER INFO E ISCRIZIONE AI CORSI CONTATTARE:
A.I.D.I.P.H. Viale degli Artigani 4 04011 APRILIA- LATINA
e.mail enrica@pranic.eu cellulare 340-8697530
www.pranic.eu
- www.pranic.com

Per prenotare l’Hotel:
1) Scaricare il seguente modulo
2) Modulo
3) Compilarlo in tutte le sue parti ed inviarlo a:
……………………………………………………………………………………………………
a mezzo fax o per posta elettronica, dopo aver effettuato il pagamento alle coordinate bancarie
indicate nel modulo di iscrizione dell’Hotel.

Per iscriversi ai corsi:
1)
2)
3)
4)
5)

Scaricare i seguenti moduli:
Modulo 1:
Modulo 2 :
Compilarli in tutte le loro parti
Inviarli all’indirizzo enrica@pranic.eu

Il modulo 1 deve essere compilato solo dai nuovi studenti di Arhatic Preparatorio
Il modulo 2 deve essere compilato da tutti.

