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SEDUTE “REIKI AND RELAX”
2020 CESENA E CESENATICO
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, grazie al trattamento
EnerGeo, sono contestualizzate e
guidate dalla trainer Silvia Serra Poli.

Sedute individuali / one2one
Da DONNA A DONNA, su appuntamento chiamando il n° 370 306 70 19

A CESENATICO
(VILLAMARINA)

Di lunedì, ore 15:00/16:30/18:00
Di domenica, ore 15:00/16:30

A CESENA

(VIALE OBERDAN, FERMATA AUTOBUS POLA)

Di giovedì, ore 15:00/16:30/18:00
Di mercoledì, ore 10:00/11:30

NON RIMANDARE!
Chiedi le informazioni che ti occorrono per capire se questo percorso fa al caso tuo.
Contatta la trainer direttamente:
dal 1998 svolge informazione diretta e online, proprio per supportare la scelta migliore a centinaia di persone.
ONLINE: dal sito WEB www.accademiaenergeo.it
E-MAIL: silviaserra@accademiaenergeo.it
WHATSAPP: (+39) 370 306 7019
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Sistema EnerGeo©
Studio, ricerca, applicazione, divulgazione di discipline naturali per la
crescita personale e il benessere naturale.
www.accademiaenergeo.it

Si tratta di incontri della durata di circa 80 minuti.
Non si tratta di massaggi. Non si tratta di terapia. Si svolgono su appuntamento.
La prima seduta è preceduta da una breve chiacchierata di presentazione e di progettazione.
Vi sdraiate, vestite e senza scarpe, su di un comodo lettino. Ci si può togliere anelli, orecchini, orologi o cinture,
per aumentare il comfort.
Non sono utilizzati prodotti.
Non dovete fare altro che trovare un’ora e mezza di tempo, e presentarvi all’appuntamento!

UNA SEDUTA EFFICACE
Già con una seduta è possibile riattivare la propria capacità innata di riconoscere il beneficio del rilassamento
profondo. Con una serie di 4 sedute, una a settimana, si instaura un fisiologico meccanismo di riconoscimento
che può portare, con spontaneità, verso un atteggiamento più rilassato.
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.
Tutte subiamo, consapevoli o meno, responsabili o meno, continue sollecitazioni.
Gestire il sempre crescente flusso di informazioni e sollecitazioni a
cui siamo sottoposte, gestire con equilibrio e appagamento
relazioni affettive, lavorative, esistenziali è, di fatto, uno sforzo che,
senza sosta, ci porta lontane 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).
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Il benessere è strettamente legato al rilassamento.
Il rilassamento è parte determinante nel processo
tensione - rilasciamento, alla base della Vita stessa.
IL SISTEMA ENERGEO È PRIVO DI CONTROINDICAZIONI

DA DONNA A DONNA
Come detto, ReiKi è universale: funziona su tutto e tutti. Perciò non per fare
differenza di genere, ma per aumentare IL VALORE DEL RELAX e perché, da
donna, conosco bene tutte le insidie quotidiane che attentano alla serenità, al
rilassamento e all’efficacia delle nostre azioni, a Cesenatico, presso lo Studio di
Villamarina (via Leone) e a Cesena, in viale Guglielmo Oberdan (fermata POLA)
ricevo ed eseguo le sedute di REIKI and RELAX by EnerGeo soltanto per una
clientela femminile.
Silvia Serra Poli

La complicità, la comprensione, la condivisione anche silenziosa che mette in sintonia da donna a donna, sono
una condizione di ulteriore relax e benessere.
La possibilità di aggiungere il supporto dei dispositivi LifeWave che supportano il processo energetico anche
durante i 5 giorni successivi alla seduta.
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LA SCELTA DI SILVIA
Quando una donna incontra ReiKi e ne fa il proprio strumento di benessere, crescita, scoperta, amore e
apprende nel lignaggio di Mikao Usui la maestria dell'insegnamento.
Quando una donna, professionista della comunicazione, incontra una tecnica per il riequilibrio energetico alla
portata di tutti.
Quando la Vita mostra percorsi e strumenti meravigliosi per aprire occhi e cuore... può nascere una storia
davvero importante per dare, proprio a chi cerca quella strada, indicazioni determinanti.
Da donna a donna è una scelta naturale.
Dal 1993 pratica e dal 1995 Silvia insegna ReiKi, nella tradizione Usui.
Nel corso degli anni ha utilizzato ReiKi, costantemente e personalmente, come sistema per l'auto guarigione
naturale. Ha iniziato al 1°, 2° livello e Master Usui System, in molte zone d'Italia (Modena, Bologna, Cagliari,
Palermo, Cesenatico), centinaia di allievi.
Dal 1998 svolge servizio di consulenza gratuita per tutti gli utenti del web.
Giornalista specializzata in benessere naturale, energia e ambiente, master practitioner in PNL con NLP Italy,
ha approfondito, studiando e frequentando corsi formativi, anche la riflessologia plantare, il Tai Chi, la
chinesiologia applicata e l’Ultra Mind Esp System - Silva.
Socia fondatrice di Accademia EnerGeo, ha ideato e concretizzato il Sistema EnerGeo.
ReiKi sul serio, RELAX per davvero è con Silvia Serra Poli.
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LA TUA SCELTA, COME PROCEDERE?
CHIEDI TUTTE LE INFORMAZIONI CHE TI OCCORRONO: per capire se questo Sistema può fare al caso tuo, se sei
davvero stanca, se ha davvero voglia di cambiare qualcosa, di assaporare il rilassamento profondo…
ONLINE: dal sito WEB www.accademiaenergeo.it
E-MAIL: silviaserra@accademiaenergeo.it
WHATSAPP: (+39) 370 306 7019
FISSA L’APPUNTAMENTO
Come hai visto, è possibile fissare un appuntamento in questi giorni e in questi orari:

A CESENATICO
(VILLAMARINA, VIA LEONE)

Di lunedì, ore 15:00/16:30/18:00
Di domenica, ore 15:00/16:30

A CESENA
(VIALE OBERDAN, FERMATA AUTOBUS POLA)

Di giovedì, ore 15:00/16:30/18:00
Di mercoledì, ore 10:00/11:30
Puoi utilizzare questi canali, per fissare il tuo appuntamento:
E-MAIL:

silviaserra@accademiaenergeo.it

WHATSAPP: (+39) 370 306 7019
TELEFONO:

Orario

(+39) 370 306 7019 in orari d’ufficio

Lunedì

Martedì

Mercoledì

10:00

Cesena

11:30

Cesena

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

15:00

Cesenatico

Cesena

Cesenatico

16:30

Cesenatico

Cesena

Cesenatico

18:00

Cesenatico

Cesena
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SCONTISTICA
Una seduta (80 minuti): 60€ prezzo base:
-

-25% Per chi si sottopone a una seduta, e al suo termine decide di acquistare il ciclo di 4.
Infatti, non dovrà pagarla perché la riceverà in regalo, pagando l'abbonamento a 4 sedute solo 180€,
anziché 240€ (60€ x 4).

-

-50% Le Ex Allieve di Accademia EnerGeo usufruiscono sempre dello sconto 50% sulle quote base.

-

- 66,67% Le studentesse universitarie sono per noi il futuro della società e del Pianeta stesso. Nei loro
confronti va la nostra massima disponibilità nel sostenere il faticoso impegno universitario e questa
promo loro dedicata lo dimostra: Una seduta UNIVERSITY STUDENT solo 20€. Sconto 66,67%
È necessario presentare il tesserino universitario in corso di validità.

N.B. Hai bisogno di RELAX pur avendo poco tempo? UNA sola seduta RELAX IN 55 te la possiamo proporre:
55 minuti contati di seduta, per 40€ di spesa. Una sola, però, perché la GESTIONE DEL TEMPO è uno dei
capisaldi del percorso REIKI and RELAX, è una delle competenze che si acquisiscono, con questo Sistema.
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NOVITÀ 2020

Accademia EnerGeo e i suoi aderenti sono al lavoro, sin dal 1993, utilizzando con grande soddisfazione l’Antica
Arte di Mikao Usui (il ReiKi, Usui System of Natural Healing) accostandola sapientemente con moderne
tecniche di neuro linguistica e di rilassamento.
Per alcuni anni abbiamo testato personalmente (così come è nostra prassi) anche i PATCH della MODERNA
FOTOTERAPIA LIFEWAVE fotobiomodulazione. La tecnologia LifeWave appartiene alla medicina
dell'informazione e offre una serie di nano-patch non transdermici che funzionano in modo simile agli aghi in
agopuntura. Abbiamo così raggiunto la consapevolezza di poter usare con successo questo supporto nel
nostro intento, realizzato dal percorso by EnerGeo, di relax, no stress.
Vuoi provare questo potente protocollo, adattato alle tue esigenze? Parliamone in studio.
-

fissa un appuntamento - a Cesena di giovedì pomeriggio, in studio viale Oberdan 328 – fermata
autobus Pola - a Cesenatico di lunedì pomeriggio, in studio via Leone 24 B – Villamarina

-

anziché la canonica ora e mezza per il trattamento, ci prendiamo 2 ore

-

precediamo la seduta con una chiacchierata esplorativa

-

procediamo con la seduta di rilassamento e riequilibrio energetico

-

a fine seduta ricevi un KIT LifeWave di prova (5 + 5 patch) per il mantenimento della settimana,
assortito, tra tutti quelli disponibili, e selezionato proprio in base alle tue priorità (che saranno emerse
durante la chiacchierata) e le tue necessità (rilevate durante la seduta).

IL COSTO
La seduta integrata con LifeWave ha un costo di benvenuto di 89€ e comprende: seduta di 1h 20m - analisi
per protocollo patch LifeWave - 10 patch LifeWave adatti alle tue esigenze (del valore commerciale tra i 30€
e i 40€) per provare subito gli effetti stupefacenti, potenziati dalla seduta preparatoria - le istruzioni per l’uso
(semplice) dei patch - canale telefonico diretto, per tutta la settimana entrante, con me
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COMPILA LA SCHEDA / DISCLAIMER
Dichiaro di esser stata informata sul fatto che le sedute REIKI and RELAX by EnerGeo sono eseguite al solo scopo di rigenerare
rilassamento, senza l’uso di prodotti esterni o da ingerire. Sono stata altresì informata del fatto che le sedute REIKI and RELAX by
EnerGeo non si sostituiscono in alcun modo a terapie mediche o farmacologiche, in corso o in progetto. Consapevole di ciò chiedo di
sottopormi a una o più sedute REIKI and RELAX by EnerGeo e, se in seguito alla prima avrò maturato la convinzione del beneficio,
potrò acquistare un abbonamento a un ciclo di 4 sedute, ottenendo in regalo la prima.

NOME _________________________________ COGNOME ________________________________________
nata a ______________________________________________ prov ( ______)

Il ______/______/________

residente all’indirizzo _____________________________________________città ______________________
provincia (_____) CAP ________________ Cod. Fisc. ______________________________________________
telefono ______________________________ e-mail ______________________________________________
data _______________________________

luogo ___________________________________

Importo Pagato _____________ per il servizio: □ Seduta Base; □ Seduta 55; □ Seduta con LifeWave.
Informativa Privacy e Consenso al Trattamento.
Silvia Serra Poli 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 Poli, con domicilio in Cesenatico FC via Leone.
Indirizzo e-mail: info@accademiaenergeo.it, a cui l’interessata 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. La Sottoscritta dichiara di essere a conoscenza e di
accettare le sopra estese Norme.

DATA _________________

FIRMA _______________________________

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

FIRMA _______________________________
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COME PAGARE

-

In contanti, di persona, IN STUDIO il giorno stesso della seduta.

-

Bonifico Bancario su IBAN: IT21J030150320000000590**** intestato alla maestra Silvia Serra Poli. Una
volta fissato l’appuntamento nel giorno e orario per te comodi, riceverai un messaggio contenente le 4
cifre finali del Codice IBAN per effettuare il pagamento (ricorda di effettuarlo almeno 3 giorni lavorativi
PRIMA della data del tuo appuntamento). Invia la conferma del pagamento a
info@accademiaenergeo.it o sempre tramite WhatsApp (370 306 7019). In questo caso, cioè se scegli il
pagamento con bonifico bancario ANTICIPATO ti sarà riservato uno sconto del 10% per compensarti le
eventuali spese di bonifico.
Quindi, anziché di 60€ dovrai fare il bonifico di 54€ (60€ x 10% = 6€).

