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València il
10, 11 e 12
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venerdì 10/05
ore 20:30
Presentazione

2019 VALÈNCIA
SPAGNA

Sabato 11 e domenica
12 maggio 2019
il Corso

ReiKi Usui + Sistema EnerGeo =
RELAX, no stress! L’OCCASIONE SMART per unire la voglia
di una vacanza breve, e di un corso per tutta la vita!

Centro AMPARO GIMENO
Carrer de Sant Vicent Màrtir, 83 (Stazione Nord).

venerdì 10 maggio 2019: presentazione del corso.
sabato 11/05 e domenica 12/05: il corso di 1° livello.
Prenoti in autonomia il viaggio e la sistemazione in loco, noi ti
aspettiamo a València o il venerdì sera, alle 20:30, o direttamente
sabato, alle 9:00. Se vuoi una mano con le prenotazioni, la
segreteria EnerGeo è disponibile. Anche per informazioni su
València (dove alloggiare ecc.) siamo a tua disposizione.

SISTEMA ENERGEO
Studio, ricerca,
applicazione, divulgazione
di discipline naturali per la
crescita personale e il
benessere naturale.
www.accademiaenergeo.it

“Imparare una tecnica, semplice e potente, per
essere in grado di raggiungere autonomamente il
RELAX necessario per avere in mano le redini della
propria vita.”
Questo è ciò che ho sentito dire più spesso da chi ha
partecipato a un corso di Accademia EnerGeo, durante
i suoi tanti anni di attività.
Silvia Serra

SCEGLI LA TUA DATA di arrivo e partenza da València! Il corso richiede la tua presenza da sabato 11/05,
ore 9:00 a domenica 12/05, ore 18:00. In particolare: sabato 9:00/13:30 e 15:00/19:00 e domenica 10:00/13:30 e
15:00/19:00.
Tuttavia, per godere dell’occasione, puoi arrivare qualche giorno prima, o partire qualche giorno dopo. Per esempio,
alcuni partecipanti arriveranno giovedì sera, per poter gironzolare per la splendida città portuale, conosciuta per la Città
delle arti e delle scienze, che comprende strutture futuristiche in armonia con un centro storico straordinario.
E ripartiranno martedì. Il viaggio, l’alloggio e il periodo di permanenza in València li decidi tu in totale autonomia.

QUOTA D’ISCRIZIONE e PARTECIPAZIONE:
Per questo corso particolare, avendo scelto di lasciare la quota di partecipazione più bassa (150€) anche per iscrizioni a
ridosso della data (entro il 3 maggio 2019, anziché entro 30 giorni dal corso stesso) non è prevista la quota d’iscrizione.
Per prenotare la tua partecipazione dovrai infatti versare la quota intera di 150€, entro il 3 maggio 2019, con le modalità
descritte nella parte finale di questa scheda.
Se non ti iscrivi entro il 3 maggio, potrai comunque presentarti direttamente il giorno di sabato 11 maggio, al Centro
Amparo Gimeno, per partecipare. La tua quota sarà quella intera, non scontata, di 210€ che potrai versare direttamente,
durante il check-in dalle 9:00 alle 9:45.
Chi ha già ReiKi può sempre partecipare, pagando una quota di 50€ (30€ per gli allievi di Accademia EnerGeo) e
comunicando alla segreteria la propria partecipazione, fissando un colloquio preliminare con la trainer.

NON VUOI “COMPRARE” IL CORSO A “SCATOLA
CHIUSA”? VUOI PROVARE, RICEVENDO UN
TRATTAMENTO? FISSA UN APPUNTAMENTO IN STUDIO
A BOLOGNA, A CESENA O A CESENATICO.
Il costo del trattamento te lo scontiamo sulla quota di
partecipazione al corso! WWW.ACCADEMIAENERGEO.IT

PROMO STUDENTI: VALIDA ANCHE PER IL CORSO A VALÈNCIA!
Ci piace supportare cultura, impegno, istruzione, e sappiamo quanto sia d’aiuto uno strumento capace di
alimentare RELAX e CONCENTRAZIONE a chi dedica tempo e impegno per preparare e sostenere gli esami
universitari. Sappiamo anche che, per la maggior parte di chi studia, è il denaro una delle note più dolenti.
Proprio per questo abbiamo deciso, per tutto l’anno 2019, di offrire a chi FREQUENTA L’UNIVERSITA’ un invito
speciale: quota di partecipazione al 1° livello (solo per universitari/e): 50€ all’iscrizione,
TASSATIVAMENTE entro il 3 maggio 2019 + saldo 50€ entro il 10 giugno 2019. DUE OPPORTUNITA’ per
chi dimostra la propria condizione di Studente/Studentessa mostrando la TESSERA UNIVERSITARIA al check-in
sabato 11 maggio, ore 9:00/10:00:
la rateizzazione e lo SCONTO del 52% (un risparmio di ben 110€).

Corso di formazione PERSONALE RELAX, no stress by EnerGeo.
RELAX, no stress è il Sistema EnerGeo per recuperare efficacemente rilassamento, concentrazione
e benessere. Il Corso permette di riconoscere il fluire dell'energia vitale e di ottimizzarlo a proprio
beneficio. Sistema ReiKi Usui con l’esperienza e la semplicità del Sistema EnerGeo ©.

È con i corsi, che si impara a gestire da sé il flusso ENERGIA VITALE!
Quando si vuole. Quando occorre. Per sempre.
Nei nostri corsi si apprende l'antica arte di
Reiki nel lignaggio di Mikao Usui, con la
facilità e l'efficacia del Sistema EnerGeo. Un
valore aggiunto che rende l'insegnamento
attuale, comprensibile, diretto.
È nei corsi, nelle attivazioni, che si ritorna in
contatto con quel profondo sé, con la propria
energia vitale! L'emozione di sentire il
respiro diventare più lento e più profondo, di
sentire fisicamente allentarsi la zona del
plesso solare, lasciando fluire l'energia vitale,
tipico di una condizione di profondo rilassamento, durante i corsi diventa più concreta e più definita.
Comprendere le emozioni che si liberano con la riattivazione dell'energia vitale, dona una sensazione
di potere e di pace, condivisa da tutti/e i partecipanti ai corsi.

Chiunque desideri, o abbia bisogno, di "distendere le tensioni quotidiane" può
sfruttare il Sistema EnerGeo.
Viviamo, inutile negarlo, in tempi pressanti per ciascuno di noi.
Uomini, donne, bambini subiscono, consapevoli o meno, responsabili o meno, continue sollecitazioni.
Gestire il sempre crescente flusso di informazioni e sollecitazioni a cui siamo sottoposti, gestire con
equilibrio e appagamento relazioni affettive, lavorative, esistenziali è, di fatto, uno sforzo che, senza
sosta, ci porta lontani dalla serenità.
Serenità che bramiamo e che, soprattutto, ci spetterebbe per natura.

"A una mente tranquilla l'universo intero si arrende".
Dal Chuang Tzu (Zhuangzi).

Il benessere è strettamente legato al rilassamento.
Il rilassamento è parte determinante nel processo tensione - rilasciamento, alla base della Vita stessa.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
1) PAGHI LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE: bonifico bancario, ricarica Visa/Coop presso
Negozi Coop o Ricevitorie Sisal, assegno consegnato a mano, contanti consegnati a mano.
La consegna a mano puoi effettuarla in Italia, presso gli Studi RELAX no stress a Bologna,
Cesena e Cesenatico. A València presso il Centro Amparo Gimeno, Carrer de Sant Vicent
Màrtir, 83 (Stazione Nord) València, Spagna.
2) COMPILI la scheda di iscrizione che trovi al termine di questo documento.
Nel caso di pagamento con consegna a mano, consegnerai la presenta assieme alla quota di
partecipazione. Non dovrai quindi osservare le istruzioni al punto seguente.
3) INVII LA SCHEDA compilata in ogni sua parte e l’attestato del versamento alla segreteria,
allegandoli a una e-mail indirizzata a info@accademiaenergeo.it, oppure in allegato
LEGGIBILE a un messaggio WhatsApp al 347 350 27 87, oppure telefonando per chiedere
una consegna di persona.
4) RICEVI la ricevuta del pagamento che hai effettuato, assieme al programma con la conferma
degli orari del corso e delle modalità di svolgimento.
5) SEGNI IN AGENDA data e ora del tuo corso.
Per quanto incredibile, il tuo processo di cambiamento comincerà proprio da lì.
Se vuoi, scrivi su di un quaderno le cose che ti capiterà di notare nei giorni che ti separano dal
corso. Ti aspettiamo!

QUALCOSA NON TI È
CHIARO?
CHIAMA, SENZA
INDUGIO!
(+39) 370 306 7019

COME PARTECIPARE
Se ti stai chiedendo come dovrai “organizzarti” per partecipare al corso, ti
riassumo pochi elementi che considero utili:
•

Segui le istruzioni per l’iscrizione e scegli la modalità di pagamento che preferisci. Non esitare
a contattare la segreteria [ info@accademiaenergeo.it oppure (+39) 347 350 27 87] per avere
tutte le spiegazioni, informazioni e rassicurazioni che ti occorrono.

•

Arriva per tempo sabato mattina, al Centro AMPARO GIMENO, Carrer de Sant Vicent Màrtir,
83 (Stazione Nord).
Il giorno di sabato 11 maggio 2019, dobbiamo formalizzare la tua partecipazione, riscuotendo
le eventuali ultime iscrizioni e rilasciando le ricevute. Ci piace farti sentire a tuo agio senza farti
fretta. E ci piace rispettare il programma. Le operazioni di check-in sono previste dalle 9:00
alle 9:45. Inizieremo alle 10:00 col corso.
In sala ti potrai accomodare dove vuoi, non facciamo overbooking e preferiamo lavorare con
gruppi con un massimo 10/12 persone.
Ci saranno pause, pausa caffè e pausa pranzo.
Il coffee break, quando possibile e disponibile, lo offro io.

•

Partecipa se ti è possibile alla serata di presentazione venerdì 10 maggio 2019, ore 20:30
È una bella occasione, questa della serata di presentazione, per osservare, soppesare, fare le
presentazioni e le domande, se ne hai.

•

Tieni nota di ciò che ti apparirà rilevante e che ti accadrà dal momento della tua decisione di
partecipare e da quello della tua iscrizione fino al Corso.
Tipicamente l’energia scorre a livello inconscio, e proprio con quest’ultimo ha un legame molto
stretto. Decidere di prendersi tempo per sé, imparando una tecnica potente e schietta capace
di far emergere e sciogliere nodi e impedimenti alla nostra tranquillità è un’idea che, più è forte,
più cambia inconsciamente i nostri paradigmi.
L’atto del pagamento, poi, rappresenta anche per il nostro inconscio un’ulteriore conferma
delle nostre precise intenzioni.

•

Il giorno del Corso porta con te, se ti è comodo e se ti fa piacere, una coperta e un cuscino.

•

Se ti fa piacere avere consigli per trovare una sistemazione in zona, chiedici informazioni.
Senza essere agenti di viaggio, abbiamo consolidato una buona frequentazione a València!

TI ASPETTO! 😊 Silvia
[segue la scheda di iscrizione]

RECAPITI E INFORMAZIONI:
il sito:
l’e-mail:
telefono:

www.accademiaenergeo.it
info@accademiaenergeo.it
347 350 27 87 dopo le 17:00

SCHEDA DI
ISCRIZIONE
RELAX, NO STRESS!
IL CORSO in Spagna..

al Corso RELAX, no stress (ReiKi Usui by Sistema

EnerGeo)
che si terrà a València, presso il CENTRO AMPARO GIMENO,
Carrer de Sant Vicent Màrtir, 83 dall’11 al 12 maggio 2019.

NOME ______________________ COGNOME __________________________
Data di nascita: __/__/___ Comune di nascita: _____________________ Prov (___)
Luogo dove risiedi: _________________________________________ Prov (___)
Indirizzo: ______________________________ n°___________ C.A.P. _______
Codice Fiscale: ___________________________ cell: _____________________
Indirizzo e-mail: __________________________ @ ______________________
La quota di PARTECIPAZIONE che ho versato è di (spunta il tuo caso):
❏150€ (prima partecipazione) / ❏50€ (prima partecipazione per stud. Univer.)
❏50€ (ho già ReiKi con altre scuole) / ❏30€ (sono ex alliev* di Accademia EnerGeo)

Data versamento __/__/2019
ALLEGO ❏COPIA oppure ❏FOTO della ricevuta di pagamento.
[e ❏ tessera universitaria, se sei un/a studente/ssa universitario/a per l’applicazione della
PROMO riservata a chi studia]

DATA ___/___/____

FIRMA___________________________

LUOGO_________________________

Clausole - Informativa Privacy e Consenso al Trattamento.
-

L’ufficializzazione dell’iscrizione avviene tramite l’invio/consegna del presente modulo compilato e firmato in ogni sua parte,
unitamente alla copia/foto della ricevuta attestante il versamento della quota di iscrizione.

-

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal D. Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21
(“Codice del Consumo”), l’utente ha diritto di esercitare il diritto di recesso – senza obbligo di fornire alcuna motivazione –
entro il termine, previsto dal comma 1 dell’art. 52 del Codice del Consumo, di 14 (quattordici) giorni dalla data di acquisto del
Corso.

-

Per l’esercizio del diritto di recesso l’utente dovrà inviare, entro il suddetto termine di 14 giorni, una comunicazione scritta al
seguente indirizzo di posta elettronica: info@accademiaenergeo.it.

-

Ai sensi dell’art. 56 del Codice del Consumo, all’utente che avrà esercitato il diritto di recesso con le modalità sopra indicate,
verrà rimborsata l’intera quota di partecipazione già addebitata, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento, da parte di
Silvia Serra, silviaserra@accademiaenergeo.it , della comunicazione del recesso.

-

N.B.: Resta inteso che nell’ipotesi in cui l’utente abbia effettuato l’acquisto del Corso nei 14 giorni antecedenti l’inizio del
Corso medesimo, il diritto di recesso ex art. 54 del Codice del Consumo non potrà essere esercitato, prendendo
espressamente atto l’utente del fatto che nel caso di specie i termini per il recesso non possono essere rispettati.

-

Qualora l’utente dovesse rinunciare alla propria partecipazione al Corso decorso il suddetto termine di 14 (quattordici) giorni,
ma entro 24 (ventiquattro) ore dalla data di inizio del Corso, sarà trattenuto il 50% della quota di iscrizione già versata
dall’utente. Il restante 50% di tale quota di iscrizione potrà essere utilizzato dall’utente, entro e non oltre un anno dal
pagamento del Corso per cui è stato comunicato il recesso, per l’acquisto di un nuovo Corso. Nel caso in cui ciò non
avvenisse, tratterremo anche l’importo rimanente.

-

In alternativa, decorso il termine dei 14 giorni previsti per esercitare il diritto di recesso è ammessa la sostituzione del soggetto
partecipante, che dovrà essere debitamente e tempestivamente comunicato alla segreteria organizzativa da parte dell’utente
che abbia effettuato l’acquisto del Corso (via e-mail a info@accademiaenergeo.it / (+39) 347 350 2787). Decorso il termine di
24 (ventiquattro) ore dalla data di inizio Corso, verrà trattenuta l’intera quota di iscrizione versata dall’utente.

-

Silvia Serra informa che i dati personali comunicati verranno trattati, per finalità inerenti alla prestazione dei servizi richiesti ed
in ragione dell’esecuzione di obblighi contrattuali (in particolare: gestione della domanda di iscrizione, connesse attività
organizzative e successive incombenze amministrativo-contabili; attività di customer care e supporto didattico post corso e ai
fini dell’evasione di specifiche richieste dell’interessato.

-

Sulla base di specifico consenso, i dati personali potranno essere trattati per finalità connesse ad attività di carattere
pubblicitario e promozionale, relativamente a prodotti, servizi o iniziative offerti o promossi dalla Titolare (ivi incluso l’invio di
newsletter e materiale pubblicitario).

-

Il trattamento potrà avvenire mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, per il tempo necessario a conseguire le
sopracitate finalità e/o per evadere le richieste dell’interessato.

-

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma strettamente necessario per le attività sopra indicate. In caso di rifiuto di
fornire i dati personali richiesti o di prestare il consenso, ove richiesto, non potranno svolgersi le attività sopra elencate né
fornire i servizi formativi richiesti.

-

I dati personali non verranno diffusi.

-

Titolare del trattamento è Silvia Serra, con domicilio in Corso Ubaldo Comandini 85, Cesena, e-mail
info@accademiaenergeo.it, a cui l’interessato potrà rivolgersi per avere accesso ai suoi dati, farli integrare, rettificare o
cancellare, limitare od opporsi al loro trattamento, per il quale potrà comunque proporre reclamo all’Autorità di controllo, o per
esercitare gli altri diritti previsti dalla normativa applicabile.
Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di accettare le sopra estese Norme di Iscrizione.

DATA _________________

FIRMA _______________________________

Presto il consenso al trattamento dati personali per finalità di carattere pubblicitario e promozionale da parte di
Silvia Serra.
❏ SI ❏ NO

DATA _________________

FIRMA _______________________________

