SICUREZZA è il “secondo nome” di RELAX.
Non puoi rilassarti, se non ti senti al sicuro. L’insicurezza pone, biologicamente, in uno stato di
allerta e quindi di tensione. Proprio per questo, e per rispettare con la massima attenzione ogni
disposizione di Legge anti-Covid19 abbiamo deciso di rimandare, la ripresa delle sedute
individuali, a “data da destinarsi”.
La vita produce normalmente stress, perché ci pone continuamente di fronte a situazioni che ci
portano a compiere azioni e scelte, spesso senza rispettare il nostro ritmo psicofisico, per
esempio. Dopo la quarantena per pandemia, sicuramente, non siamo più rilassate di “prima”.
Se anche si dovessero allentare le misure di sicurezza per questa estate, preferisco mantenere
una posizione di prudenza. Che è una semplice quanto ovvia scelta: lavoro per sostenere il TUO
PROCESSO DI RILASSAMENTO, DI CRESCITA PERSONALE, DI BENESSERE.
Ho così deciso di offrirti uno strumento molto sofisticato e prezioso: il trattamento a
distanza!
Non sono assolutamente condizionata dal “business”, in questo senso.
E chi mi conosce da tempo, lo sa bene e lo può ben testimoniare.
Non sono altresì intenzionata ad abbandonare nessuna e nessuno!
Mai, come in questo periodo storico, ho la possibilità di fare la differenza con la mia
professione: c’è assolutamente bisogno di allentare tensioni profonde, anche per affrontare
cambiamenti NON voluti/NON richiesti MA inevitabili.
Oltre 25 anni di esperienza e studio, di pratica, divulgazione e insegnamento proprio nello stress
management e nella crescita personale mi obbligano a essere più che mai presente e disponibile.

Ricapitolando:
1) SICUREZZA è il secondo nome di RELAX,
2) LO STRESS MANAGEMENT è la miglior risorsa per ciascuno di noi,
3) esiste, e la pratichiamo da decenni, la possibilità di PRATICARE TRATTAMENTI A
DISTANZA. Per questo motivo abbiamo preparato le INFORMAZIONI e la MIGLIORE
OFFERTA possibile da presentarvi, per continuare a essere al vostro fianco, supportandovi
nella conquista del benessere profondo, della calma interiore e della concentrazione.
Comunque siano le condizioni esterne, e sempre in assoluta sicurezza
La pratica che, da decenni, utilizziamo sia per supporto personale che per supporto a persone
distanti, è quella del TRATTAMENTO A DISTANZA.
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.

Ecco come accadrà.
1. Una seduta a distanza, eseguita dalla maestra Silvia Serra Poli, avrà la durata di 30'. Sarà
eseguita alle 21:00, alle 22:00 e alle 23:00, nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì
o giovedì.
2. Prenderai appuntamento, contattando direttamente la maestra dal sito, oppure via WhatsApp
al numero 370 306 70 19. Per l'occasione potrai chiaramente chiedere tutte le informazioni e i
dettagli sui trattamenti a distanza. Potrai scegliere tra i tre orari, e le quattro giornate, per
fissare il tuo PRIMO trattamento a distanza.
3. Il giorno dell'appuntamento, dieci minuti prima dell’orario fissato, preparerai lo spazio tutto tuo
(la tua stanza, il salotto se puoi avere lo spazio solo per te, qualunque luogo sia per te
disponibile per la prossima mezz'ora), creando un angolo comodo, con cuscini, coperte,
incenso, candele, la tua musica preferita e tutto quello che già sai ti può aiutare a stare in
tranquillità.
4. Potremo anche decidere di avviare una videochat qualche minuto prima, per rassicurarti sul
fatto che davvero starai per ricevere un trattamento a distanza e soddisfare le tue ultime
curiosità.
5. All’orario prefissato chiuderai gli occhi, mettendoti a sedere con la schiena appoggiata (al
muro, allo schienale del divano), con le gambe comode (non devi necessariamente tenerle
incrociate).
6. Dopo mezz’ora il trattamento a distanza verrà terminato.
7. Passerai un prosieguo di serata tranquillo.
8. La mattina successiva potrai contattare la maestra per eventuali ragguagli o semplicemente
per condividere con lei l’esperienza vissuta, oppure per concordare i prossimi 3 trattamenti a
distanza.
9. Il trattamento a distanza avrà 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€.
10. Il pagamento potrà essere effettuato a) con bonifico bancario, b) tramite PayPal, c) in contanti
sarà possibile solo con invio, tramite raccomandata. Ma questo sistema è più oneroso, per te.
E più lento. Per ogni pagamento sarà emessa regolare ricevuta.

In sostanza, con l'esecuzione dei
trattamenti a distanza,
otteniamo numerosi vantaggi:
- sicurezza del distanziamento fisico
- risparmio dello spostamento presso uno dei nostri studi
- sicurezza del proprio spazio personale
- orario serale, nessun incastro con gli impegni della giornata!
- risparmio economico straordinario: una seduta puoi arrivare ad averla per 10€ soltanto!
- apertura anche alla clientela maschile
Chiedi, chiedi, chiedi! Sempre, senza remore, utilizzando questo modulo online anche ora!
Non esistono cattive domande e hai la nostra disponibilità totale.

L’impegno per quattro sedute produce un più profondo rilassamento, che dura più a lungo, perché
promuove 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.
Perché, come recita uno dei più antichi e saggi libri del TAO, Chuang-Tzu (399-295 a. C.):

“A una mente tranquilla l’universo intero si arrende”
Ti aspetto, per qualsiasi richiesta.
Silvia Serra Poli
info@accademiaenergeo.it
WhatsApp (+39) 370 306 70 19
www.accademiaenergeo.it

COMPILA LA SCHEDA / DISCLAIMER
Dichiaro di esser stata/o informata/o sul fatto che le sedute RELAX, no stress by EnerGeo sono eseguite al solo scopo
di rigenerare rilassamento, senza l’uso di prodotti o sostanze esterne. Sono stata/o altresì informata/o del fatto che le
sedute RELAX, no stress 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 seduta RELAX, no stress a distanza by EnerGeo e, se in
seguito alla prima avrò maturato la convinzione del beneficio, potrò acquistare l’abbonamento al ciclo di quattro
sedute, ottenendo lo sconto del 50% se pagato entro 24 ore dalla prima seduta.

NOME ________________________________ COGNOME ________________________________________
Nata/o a ___________________________________________ prov. (_____)

Il ______/______/________

Residente in via _____________________________città________________ provincia (____) CAP_______
Cod. Fisc. ____________________________________________ telefono ____________________________
e-mail ______________________________________________
data _______________________

luogo ________________________________________

Importo Pagato _____________ in data ___________________ allego CRO/doc. attestante il pagamento
Informativa Privacy e Consenso al Trattamento.
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 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:
❏ SI ❏ NO

DATA _________________

FIRMA _______________________________

COME PAGARE
Bonifico Bancario su IBAN: IT21J030150320000000590**** intestato alla maestra Silvia Serra. Prendi l’appuntamento,
ricevi subito un messaggio contenente le 4 cifre finali del Codice IBAN per effettuare il pagamento (ricorda di
effettuarlo PRIMA della data in cui hai fissato l’appuntamento, invia la conferma del pagamento a
info@accademiaenergeo.it o tramite WhatsApp (370 306 7019).
Per pagare in contanti, contatta Silvia sempre al 370 306 7019 per concordare.

