
Energy and Wellness  
by EnerGeo® 

ENERGIA RELAX BENESSERE POTERE PERSONALE 

“L’essenza è ciò che la contiene” 

 
Gli appuntamenti by EnerGeo®. Emergenza Covid-19: TOTALE SICUREZZA! 
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www.accademiaenergeo.it 

info@accademiaenergeo.it 

(+39) 347 350 2787 

http://www.accademiaenergeo.it/
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L’energia vitale, per sciogliere lo 
stress! by EnerGeo® 

OLTRE 25 ANNI DI PRATICA, STUDIO E DIVULGAZIONE, UN SISTEMA: 

ENERGEO. 

 

Lo studio del ReiKi nell’Usui System of Natural Healing, la pratica quotidiana, uno stile 

di vita che sostiene l’energia vitale e la crescita personale come uno straordinario 

“pilota automatico” diretto verso il NOSTRO obiettivo più elevato: quello esistenziale. 

Sono quattro gli step qualitativi attraverso i quali, con il Sistema EnerGeo, puoi 

raggiungere un sempre migliore equilibrio personale (il passaggio da uno step all’altro 

non è un riconoscimento o un avanzamento di carriera).  

 

Si tratta di trasformazioni energetiche, spontanee e veloci proprio perché sostenute 

dalla tecnica del ReiKi by Sistema EnerGeo ©. 

 

 
 

− 1 RELAX no STRESS la singola seduta 

− 2 REIKI and RELAX il ciclo di 4 sedute 

− 3 REIKI for RELAX il 1° livello 
− 4 REIKI for YOUR POWER il 2° livello 

− Benefit fidelity 

 

È totale la libertà con la quale si può scegliere quando cominciare, 

e quando passare al livello successivo. 

Silvia Serra Poli, 
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Dall’esperienza di Accademia EnerGeo, associazione culturale per lo studio, 

l’applicazione, la ricerca, la divulgazione di discipline e tecniche per il riequilibrio 

energetico, il benessere naturale e la crescita personale è nato 

byEnerGeo®  
il nostro marchio distintivo per le sedute, la formazione, il benessere e la bellezza. 

Un percorso estremamente graduale, rispettoso della natura umana, degli stati 

d’animo, delle esigenze contingenti di ciascun/a cliente / allievo/a. 

Non è necessario essere stressati, per beneficiare del percorso EnerGeo. 

Non è necessario essere votati al riequilibrio energetico, per imparare facilmente la 

semplice arte di Mikao Usui. 

Non è mai la stessa motivazione, a portarci sul sentiero dello stress management che, 

con il Sistema EnerGeo, si concretizza. 

Identica è quella pulsione a stare meglio, ad avere di più, a ritrovare quiete, autostima, 

sicurezza, potere personale. 

 

 

 

 

“L’energia è una professione straordinaria”. 

 Silvia Serra Poli 
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Il benessere alla portata di tutti è contagioso! 

Se, dopo che hai deciso di “provare” una seduta RELAX no stress, decidi di farne un 

ciclo di quattro, puoi acquistare l’abbonamento 4you pagandone solo tre. Perché a noi 

interessa lavorare con persone decise e premiamo questa attitudine:  

regalandoti la prima seduta che hai fatto! 

 

 

 

EMERGENZA COVID-19: 

Sino a che le disposizioni di legge non permetteranno, in piena sicurezza e tranquillità 

(“perché SICUREZZA è il secondo di RELAX”), di effettuare le sedute in presenza, 

abbiamo reso disponibile lo strumento principalmente sfruttato dai praticanti del 2° 

livello e dai master: i trattamenti a distanza. 

Segui nella lettura di questo documento oppure vai sul sito per approfondire di cosa si 

tratta, e dei numerosi vantaggi: è potente, è comodo, è efficace, è economico! 

www.accademiaenergeo.it  

PER IMPARARE A FARE DA SÉ E AIUTARE GLI ALTRI? 

Ci sono i corsi! N.B. i corsi riprenderanno nel 2021! Tuttavia… 

… abbiamo preparato la formazione online, per il 1°livello Sistema Usui by EnerGeo! 

Poi, quando la situazione sanitaria sarà migliorata, riprenderemo i corsi al mare, a 

Cesenatico! Con anche la formula week-end: dal venerdì sera alla domenica, con mezze 

giornate libere per il divertimento, la vacanza, la buona cucina… 

 

http://www.accademiaenergeo.it/
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RELAX no stress, ovvero: 

LA SINGOLA SEDUTA. 

A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19 IN CORSO sono sospese sedute 

individuali in presenza. Tuttavia, siccome: 

1) SICUREZZA è il secondo nome di RELAX,   

2) LO STRESS MANAGEMENT è la miglior risorsa per ciscuno di noi, 

3) esiste, e la utilizziamo da decenni, la possibilità di PRATICARE TRATTAMENTI 

A DISTANZA, vogliamo, dobbiamo continuare a essere al vostro fianco, 

supportandovi nella conquista del benessere profondo, della calma interiore e della 

concentrazione. A prescindere dalle condizioni esterne, e sempre in assoluta 

sicurezza. Abbiamo sempre sfruttato l'efficacia di questa opportunità, che il 

Sistema Usui offre e che, con la pratica e lo studio, abbiamo ottimizzato con il 

Sistema EnerGeo (ne sono a dimostrazione e prova le nostre pagine, sul web, 

datate già dal 2001!). 

Tuttavia, abbiamo sempre preferito dedicarne l'uso alla nostra crescita personale, 

allo scambio tra operatori e maestri e a sporadiche, motivate, richieste. Soprattutto 

perché, ci rendiamo conto, non è sempre facile accettare il fatto che, quando si 

lavora con l'energia vitale, è plausibile farlo senza limiti di spazio e di tempo.  

Ma, dinnanzi alla situazione che si sta delineando (fase 2 contro il Covid-19) e alla 

conclamata necessità di riprendere in mano le redini della propria vita, ritrovando 

quiete, calma, benessere, concentrazione, fiducia per tutti quanti, valutando 

l'urgenza e le difficoltà oggettive per potervi accogliere tutti in serenità e sicurezza, 

abbiamo deciso di organizzare le sedute ReiKi by EnerGeo a distanza per tutti.  

Non più quindi solo un pubblico femminile, perché TUTTE E TUTTI abbiamo 

dovuto sopportare e stiamo ancora sopportando stress fisici e psicologici a causa 

della pandemia, delle continue notizie nefaste, della confusione, dell'allarmismo, 

dei lutti che hanno colpito la nostra società. 

Una seduta a distanza, eseguita dalla maestra Silvia Serra Poli, avrà la durata di 30'. 

Sarà eseguita (e ti prenoterai per l’orario da te preferito) alle ore 21:00, alle 22:00 e 

alle 23:00, nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì o giovedì. 

Prendi appuntamento, contattando direttamente la maestra dal sito, oppure via 

WhatsApp al numero 370 306 70 19. Puoi scegliere tra i tre orari, e le quattro 

giornate, per fissare il tuo PRIMO trattamento a distanza. 

Il trattamento a distanza ha un costo simbolico di 20€. Se, dopo il primo 

trattamento, avrai voglia di continuare, potrai prenotare altri tre trattamenti 

(l'abbonamento di quattro sedute sempre praticato in presenza, quello che lavora 

più in profondità, apportando costanza e consapevolezza) pagando 20€. 
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REIKI and RELAX, ovvero: 

IL CICLO DEI QUATTRO TRATTAMENTI. 

Se, dopo la tua prima seduta RELAX, no stress a distanza decidi di acquistare 

l’abbonamento a 4 sedute, puoi ottenere le successive tre pagando altri 20€: in 

pratica, un trattamento A SOLO 10€ ciascuno! O, se preferisci, paghi solo la metà, 

ovvero paghi 2 prendi 4!     

 

L’impegno per quattro sedute produce un più profondo rilassamento, che dura più a 

lungo, perché viene attivato il risveglio di dinamiche “amiche” del proprio rilassamento 

interiore.  

LA PROMO: è per te, per darti una spinta verso il tuo – meritato – rilassamento. 

Nessuno può vivere a lungo nello stress senza subirne i danni. Ciascuna e ciascuno 

merita, senza se e senza ma, di amare, lavorare, creare, faticare persino, SENTENDO IL 

PROPRIO CORPO in equilibrio con cuore, mente e anima. Il Sistema EnerGeo è nato, 

si è sviluppato e continua a perfezionarsi, proprio per questo. 

20€ la tua prima seduta, con altri 20€ te ne assicuri quattro! 
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REIKI for relax 

SEMINARIO REIKI 1° LIVELLO USUI SYSTEM BY ENERGEO  

FORMULA POST COVID-19 

Rimanendo nel concetto fondante che: “scurezza è il secondo nome di RELAX”, 

abbiamo preparato la formazione TEORICA al 1° livello ReiKi Usui by EnerGeo online. 

Prima di iscriverti potrai assistere a una presentazione del corso online (Zoom) 

stando comodamente a casa. 

In quell’occasione conoscerai gli obiettivi, le modalità e i costi incluse le formule di 

sconto che da sempre pratichiamo. 

 

 

REIKI for Your POWER 

SEMINARIO REIKI 2° LIVELLO USUI SYSTEM BY ENERGEO 

 

Dell’acquisizione di questo strumento, nel percorso by EnerGeo, ti diremo soltanto 

che, considerando 12 mesi di tempo, per arrivarci passando attraverso gli step 

precedenti (trattamento, ciclo dei quattro, corso di 1°livello) puoi pianificare quanto 

desideri accumulare di sconto sulla quota sfruttando anche il sistema degli Sconti 

Fidelity. Prosegui nella lettura, per scoprire di cosa si tratta. Se hai domande, non 

esitare a contattare direttamente la maestra Silvia Serra Poli. 

E GLI SCONTI FIDELITY? 

Se tu VUOI portare con te un/una amico/a, una persona a cui tieni, o anche due. 

Se tu VUOI far conoscere il Sistema EnerGeo® a chi conosci, alla tua clientela, a 

persone che trarrebbero giovamento e benefici? Ecco che scatta il premio per te!  

Ci fa piacere riconoscerti anche questi sconti, ci sembra giusto.  
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►Per ciascuna persona che si sottoporrà in futuro alla prima seduta di RELAX no 

STRESS (queste sedute sono eseguite esclusivamente dai trainers), su tua segnalazione, 

potrai accumulare un benefit del 10% su quello che sceglierà di pagare il tuo segnalato. 

►Per ciascuna persona che indirizzerai o accompagnerai in futuro (dopo l’emergenza 

Covid19) a una presentazione, accumulerai 5€. 

►Per ciascuna persona che accompagnerai in futuro al corso di 1°livello, accumulerai il 

benefit del 10% sulla quota che sceglierà di pagare. 

►Per ciascuna persona che accompagnerai in futuro al corso di 2°livello, o che si 

attiverà al 1°livello su TUA SEGNALAZIONE, accumulerai il benefit del 5% sulla sua 

quota di partecipazione. 

 

Ogni persona in prima seduta 10% su quota che paga 
(10€ o 20€ o 60€) 

Da 1€ a 2€ a 6€ nella tua 
cassaforte! 

Ogni persona accompagnata 
in presentazione 

5€ 5€ cad 

Ogni persona accompagnata 
in corso 1° livello 

10% su quota che paga 
(148€ o 210€) 

Da 14,8€ a 21€ nella tua 
cassaforte 

Ogni persona segnalata e 
presente al 1°livello 

5% su quota che paga 
(148€ o 210€) 

Da 7,4€ a 10,5€ nella tua 
cassaforte 

Ogni persona accompagnata 
al 2°livello 

5% su quota che paga 
(699€ o 489€) 

Da 34,95€ a 24,45€ nella 
tua cassaforte 

In pratica: con il passaparola puoi far conoscere i benefici del Sistema EnerGeo a chi 

vuoi tu, e ridurre la tua quota di partecipazione al 2° e al 3° livello.  Divertiti a 

fare i conti, scopri quanti vantaggi ti dà fare del bene diffondendo la possibilità di 

vincere e superare lo stress!!! 

Quante persone in prima seduta: 
___________ 

10% su quota che paga (10€ 
o 20€ o 60€) 

Da 1€ a 2€ a 6€ : in cassaforte: 
_____________ 
 

Quante persone accompagnate in 
presentazione: _________ 
 

5€  5€ cad: in cassaforte 
_____________ 

Quante persone accompagnate in 
corso 1° livello: ___________ 
 

10% su quota che paga 
(148€ o 210€) 

Da 14,8€ a 21€, in cassaforte: 
_____________ 

Quante persone segnalate e 
presente al 1°livello: __________ 

5% su quota che paga (148€ 
o 210€) 

Da 7,4€ a 10,5€, in cassaforte: 
_____________ 
 

Quante persone accompagnate al 
2°livello: ______________ 

5% su quota che paga (699€ 
o 489€) 

Da 34,95€ a 24,45€ nella tua 
cassaforte: 
_____________ 
 

 

N.B., ci manteniamo aggiornati sui provvedimenti anti Covid-19. Se tutto andrà 

per il meglio, non escludiamo la possibilità di organizzare un corso 1° livello in 

presenza in AUTUNNO. 
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Concludendo 

 

Dopo aver letto queste pagine ti è venuta voglia di provare? 

Ti sono sorte domande? 

Di ogni tipo? 

La curiosità ti divora? 

La perplessità e lo scetticismo, pure? 

Ottimo! 

Non esitare a contattarmi!  

 

 

 

 

 


